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Le Occasioni
antologia per il primo biennio

Le cose che la letteratura può ricercare e insegnare sono poche ma insostituibili: il modo 

di guardare il prossimo e se stessi, di porre in relazione fatti personali e fatti generali, di 

attribuire valore a piccole cose o a grandi, di considerare i propri limiti e vizi altrui, di 

trovare la proporzione della vita, e il posto dell’amore in essa, e la sua forza e il suo ritmo, 

e il posto della morte, il modo di pensarci o non pensarci; la letteratura può insegnare la 

durezza, la pietà, la tristezza, l’ironia, l’umorismo, e tante altre di queste cose necessarie e 

difficili. Il resto lo si vada a imparare altrove, dalla scienza, dalla storia, dalla vita, come 

Italo Calvino, Il midollo del leone

Il Libro rosso e il Libro azzurro contengono prevalentemente testi 

letterari, presentati secondo l’ordine cronologico e contestualizzati 

nello spazio e nel tempo. La struttura modulare consente di costrui-

• per tipologia testuale (testo descrittivo, espositivo, narrativo, re-

• per tematiche, autori, modalità comunicative (come la scrittura al 

femminile, la canzone d’autore, gli articoli di giornale).

Una serie di schede intitolate Strumenti di analisi e di scrittura guida 

alla comprensione e alla produzione delle tipologie testuali; numero-

si approfondimenti per la didattica interdisciplinare, chiamati Focus, 

accostano la produzione letteraria all’archeologia, all’arte, alla filo-

Gli esercizi, oltre che come strumenti di verifica, sono pensati anche 

come opportunità di approfondimento, di produzione autonoma e 

cooperativa, di consolidamento e di autovalutazione.

Il Libro rosso è dedicato al mondo antico, con una apertura verso i 

periodi successivi – soprattutto la contemporaneità – attraverso una 

serie di percorsi intertestuali, che collegano i capolavori dell’antichi-

tà a testi che a questi si sono ispirati nel corso del tempo.
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Presentazione

V

La nostra antologia si compone di quattro volumi: il Libro rosso e il Libro azzurro sono dedicati alla produzio-

ne letteraria, dal mondo antico a oggi; il Libro giallo è una raccolta di testi in prevalenza non letterari, legati a 

importanti ricorrenze del calendario che portano ad approfondire temi di attualità; il Libro verde offre una scelta 

ragionata di recenti successi della letteratura Young Adult, concepita per avvicinare tutti gli studenti alla lettura. 

I testi antologizzati sono “belli”, capaci di suscitare coinvolgimento emotivo nei giovani lettori: i volumi 

hanno certo il fine di insegnare, ma i testi e le attività sono stati scelti ed elaborati in modo tale da far provare 

prima di tutto il piacere della lettura. Le proposte sono state sperimentate in classe, per verificarne la 

fattibilità e l’efficacia; la struttura dell’antologia è modulare e consente di costruire percorsi di vario tipo.

Il Libro rosso e il Libro azzurro sono caratterizzati dagli aspetti distintivi della didattica dell’italiano nel primo 

biennio: la centralità dei testi (con una attenzione particolare alla loro comprensione), la presentazione dei 

generi letterari (epica, poesia, teatro, prosa), il lavoro sulle tipologie testuali (testo descrittivo, espositivo, 

narrativo, regolativo, argomentativo). L’impostazione è cronologica: i testi sono suddivisi in quattro sezioni 

che seguono il divenire storico. All’interno delle quattro sezioni i testi sono ordinati considerando il genere 

a cui appartengono – epica, poesia, teatro, prosa – ognuno dei quali è contrassegnato graficamente con 

un colore diverso. Questo consente di lavorare agevolmente “per generi”, senza rinunciare alla prospettiva 

cronologica. Ogni epoca ha un genere predominante che la caratterizza e che è bene evidenziato dagli 

Strumenti di analisi e di scrittura.

Il Libro rosso è costituito da un’unica sezione dedicata al mondo antico, con una apertura verso i periodi 

successivi – soprattutto la contemporaneità – attraverso una serie di percorsi intertestuali. Le tipologie 

testuali presenti sono dedicate agli elementi di base del testo narrativo, al testo argomentativo e al testo 

regolativo. Il genere predominante è quello narrativo, rappresentato dall’epica. 

Ci auguriamo davvero che le pagine di questa antologia possano essere “occasioni” per imparare e insegnare 

con frutto e piacevolmente, attraverso una delle attività più emozionanti e formative per ogni persona: leggere.
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Questa antologia è il risultato del lavoro e della passione di molti. Le autrici ringraziano i tanti colleghi con 

cui hanno collaborato a scuola e in particolare Emma Cerpelloni, Barbara Battistolli e Chiara Saletti. Grazie 
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collaborato alla redazione dei Focus “Letteratura e filosofia”, e a Massimiliano D’Ambra, appassionato cono-

scitore della poesia cinese. Grazie a Paola Giuntini e a Paola Fresco per la preziosa revisione dei testi e degli 

esercizi. Un ringraziamento al professore e amico Michele Cortelazzo, uno dei massimi esperti universitari di 

lingua italiana, per le sue consulenze sempre pronte e decisive.

Grande riconoscenza va a Mariarosa Brizzi e a Giacomo Fontani, per il loro contributo intelligente, colto e 
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sionalità ed entusiasmo in tutte le fasi della realizzazione dell’opera.

Un ammirato grazie a Michela Vanni, la nostra meravigliosa consulente diciassettenne, che ha riletto con at-

tenzione e spirito critico tutta l’antologia, segnalando le parti che le sembravano poco chiare o troppo noiose 

e ha così contribuito a rendere Le Occasioni ancora più a misura dei suoi destinatari privilegiati: i ragazzi.
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VI

Impara a usare il tuo libro

I testi contenuti nei libri sono di tanti tipi. In questa antologia li abbiamo contrassegnati con colori diver-

si, a seconda del genere a cui appartengono.

 Epica

 Storie leggendarie di dei ed eroi, da quelle dell’antica Grecia e di Roma alle gesta dei cavalieri medievali.

 Poesia

 Versi in cui uomini e donne esprimono sentimenti ed emozioni, comunicandoli in una forma parti-

colare, capace di produrre immagini e di ottenere effetti espressivi, ritmici e musicali.

 Teatro

 Vicende rappresentate su un palcoscenico in cui il testo prende vita nell’azione recitata dagli attori 

sulla scena.

 Prosa

 Testi che nascono in ogni epoca e che servono a insegnare, conoscere, comunicare, sognare o 

semplicemente raccontare.

 Testi sacri

 Libri che parlano di Dio e del suo rapporto con gli uomini.

Per cominciare

I testi letterari

I testi non letterari

Classificare i testi letterari: la presentazione grafica  
e le tipologie testuali

Classificare i testi letterari: i generi

I testi, l’apparato e il lessico specialistico

Gli strumenti di analisi e scrittura

Che cosa • unÕantologia

1

Strumenti di analisi e scrittura

Il riassunto
Rielaborare in forma più breve un testo già esistente, mantenendo le informazioni principali.

Rispondere alle domande
Interpretare correttamente le domande e presentare le risposte in un testo coerente e coeso.

La scrittura giornalistica
Conoscere le caratteristiche e imparare a comprendere i diversi tipi di articolo di giornale.

Il testo espositivo
Comprendere, analizzare e produrre i testi che presentano dati, notizie e spiegazioni per informare.

14

 Per cominciare

1. gli Strumenti di analisi presentano strategie utili a leggere e a capire correttamente e 

in profondità testi di vario tipo;

2. gli Strumenti di scrittura guidano a progettare e a realizzare testi che appartengono 

alle diverse tipologie testuali.

Le schede si riferiscono non solo ai testi letterari, ma anche ad altri tipi di testo e, in parti-

colare, agli articoli giornalistici. I “pezzi” pubblicati su quotidiani e periodici possono infatti 

trattare anche argomenti culturali e non è raro trovare sulla stampa articoli che si occupano 

di opere letterarie e dei loro autori. Conoscere le caratteristiche della scrittura giornalistica 

ti consentirà di comprendere più approfonditamente gli articoli contenuti nell’antologia e, in 

generale, affinerà le tue competenze di “lettore di giornali”. 

Punteggio totale:               /50

Realizzare un’antologia di classe
Il tuo libro ha bisogno di te: ogni pagina di questo libro richiede infatti il tuo coinvolgi-

mento e il tuo lavoro. 

Per ognuno dei testi e degli argomenti presentati sono proposte, accanto alle informa-

zioni, molte attività che ti invitano a:

 richiamare alla memoria quello che già sai;

 esprimere le tue idee e i tuoi sentimenti;

 proporre soluzioni e interpretazioni personali;

 mettere in gioco la tua creatività;

 confrontarti e a collaborare con i tuoi compagni.

Ecco una attività che ti permette di sperimentare la modalità di lavoro “interattiva” 

caratteristica di questa antologia.

Ognuno di noi ha un testo letterario che ama particolarmente: una poesia, un raccon-

to, la pagina di un romanzo che lo ha emozionato e gli è rimasto nel cuore. Ti propo-

niamo di unire il tuo testo preferito a quello dei tuoi compagni, in modo da formare una 

“antologia di classe”. Al lavoro!

Prima mossa: ogni alunno prepara un file, in cui inserirà:

 il testo che ha scelto;

 una breve biografia dell’autore;

 un capoverso in cui presenta sinteticamente il contenuto e il significato del testo.

Seconda mossa: si decide l’ordine in cui disporre i testi.

 Si può scegliere, ad esempio, di dividere i testi in tre sezioni: poesie, racconti, pagine di romanzo.

 Oppure si possono disporre i testi in ordine cronologico (guardando la data in cui sono stati scritti).

 Oppure si può seguire l’ordine alfabetico, considerando il cognome degli autori.

Terza mossa: si sceglie un titolo da dare all’antologia.

Chi vuole, propone un titolo e poi, con una votazione, si sceglie quello che è preferito dal maggior 

numero di alunni.

Quarta mossa: si uniscono tutti i file, facendo precedere ai testi una pagina con il 

titolo dell’antologia.

Quinta mossa (facoltativa): si inseriscono alcune immagini (possono essere illustra-

zioni di vario tipo o disegni fatti da voi), per abbellire la copertina e per illustrare i testi.

L’antologia può essere pubblicata sul sito della scuola.
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“Per cominciare” a usare la tua antologia, è una introduzione 
che ti aiuterà a fare una prima, grande distinzione tra i testi 
letterari e quelli non letterari.

Quando vedi la scritta Tutti insieme hai a disposizione 
un esercizio da svolgere insieme ai tuoi compagni: una 
occasione per conoscerli meglio e per condividere con 
loro il lavoro.
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VII

Impara a usare il tuo libro

Strumenti di analisi

466

Argomentare significa “sostenere con argomenti”, cioè con prove, la propria idea su un de-

terminato problema. I testi argomentativi sono dunque i testi in cui chi parla o scrive pre-

senta una opinione – o tesi –, la spiega, la dimostra e la difende attraverso argomenti oppor-

tuni, con lo scopo di persuadere chi lo ascolta o lo legge della validità di quello che dice. Tutti 

noi, quando vogliamo sostenere le nostre ragioni, non ci limitiamo a esporre quello che 

pensiamo, ma cerchiamo di dimostrare che il nostro punto di vista è valido, portando delle 

prove convincenti. Argomentare è una pratica usuale anche nella vita politica, nell’ambito 

giudiziario, nella scrittura giornalistica e in tutti i campi del sapere in cui chi parla o scrive 

vuole dimostrare la correttezza del suo punto di vista e la forza delle sue ragioni.

La struttura e le tecniche che utilizziamo ancora oggi quando produciamo un testo ar-

gomentativo sono state codificate nel mondo antico e, più precisamente, nell’Atene del V 

secolo a.C. Fu nell’ambito della democrazia ateniese, infatti, che si sviluppò la retorica, 

cioè l’“arte del persuadere attraverso le parole”. I metodi dei rètori greci, successivamente 

rielaborati dai Romani e studiati nelle scuole medievali, sono stati ripresi e approfonditi 

nell’ultimo secolo: a partire dalla metà del XX secolo linguisti, studiosi di logica ed esperti 

di comunicazione hanno riscoperto e innovato i princìpi della retorica classica applican-

doli alle necessità e agli ambiti tipici del nostro mondo, come, ad esempio, la pubblicità.

 

1 La struttura 
I testi argomentativi possono trattare di problemi molto diversi. Tutti però hanno in comune oltre allo 
lo scopo, che è quello di persuadere, anche il modo in cui si cerca di raggiungere questo scopo, che 
consiste nel dimostrare ciò che si dice portando delle prove convincenti. 

Altri testi utilizzAti con uno scopo persuAsivo

Quando vogliamo convincere qualcuno possiamo 
usare, oltre ai testi argomentativi, anche le altre ti-
pologie testuali: narrazioni, descrizioni, testi espo-
sitivi. Ad esempio, per convincere un amico a non 
fumare, possiamo esprimere la nostra tesi e sup-
portarla con argomenti convincenti (testo argomen-
tativo), ma possiamo anche raccontare la storia di 
una persona che si è ammalata (testo narrativo); 
oppure descrivere l’aspetto poco sano, i denti an-
neriti e la pelle opaca di chi fuma (testo descrittivo), 

o ancora esporre i danni del tabacco sull’organismo 
presentando una serie di dati scientifici che ne elen-
cano le conseguenze negative sull’organismo (testo 
espositivo). Nel caso dei testi narrativi, descrittivi, 
espositivi utilizziamo con uno scopo persuasivo dei 
testi che possono essere usati anche per altri scopi 
(ad esempio, per informare). I testi argomentativi, 
invece, per la loro particolare struttura e per le ca-
ratteristiche linguistiche che li caratterizzano, hanno 
sempre uno scopo persuasivo.

Il testo argomentativo

IL MONDO ANTICO  La mappa

38 39

La carta geografi ca, che rappresenta l’
e il Vicino Oriente, indica i luoghi in cui sono nate le opere 
letterarie presenti in questa sezione. 

In Egitto e in Mesopotamia
nasce la scrittura
3500 a.C. circa

2550 a.C. circa
Prime redazioni 
dell’Epopea di 

Gilgamesh

VIII secolo a.C.
Composizione dei 

poemi omerici

VII secolo a.C.
Lirici greci

V secolo a.C.
Età classica: 

teatro (tragedie 
e commedie), 
storiografi a, 

fi losofi a

II secolo a.C.
Nascita della 

letteratura latina, 
che si forma sui 

modelli della 
letteratura greca

Si combatte la guerra di Troia
1250 a.C. circa

Assurbanipal 
regna sugli 

Assiri
650 a.C. circa

Esilio degli Ebrei 
a Babilonia

590 a.C. circa

Con Pericle, Atene 
raggiunge il periodo 

di massimo splendore
460-429 a.C.

Fondazione
di Roma
753 a.C. 

Muore 
Alessandro 

Magno
323 a.C. 

Roma conquista 
la Grecia
146 a.C.

Ottaviano 
Augusto 
prende il 
potere
31 a.C.

I Romani distruggono il 
tempio di Gerusalemme

70

Con Traiano, 
l’Impero romano 

raggiunge la 
sua massima 
espansione

117

Cade l’Impero 
romano 

d’Occidente
476

5000500 a.C.1000 a.C.1500 a.C.2000 a.C.4000 a.C.

Regno del babilonese Hammurabi 
1750 a.C. 

29-19 a.C.
Virgilio 
scrive 

l’Eneide

X secolo a.C. – II secolo d.C.
I libri della Bibbia sono stati composti e scritti in un lunghissimo 

arco di tempo, che corrisponde a quasi tutta l’età antica

III-I secolo a.C.
Età ellenistica: Alessandria d’Egitto 

è il principale centro culturale 

Tutte queste opere sono state realizzate nell’
minazione con cui si indica il primo periodo della storia, dal suo 
inizio fi no al V secolo d.C.; è il tempo in cui si svilupparono le 
grandi civiltà del Vicino Oriente e, successivamente, la cultura 
greca e quella romana. In particolare, la maggior parte dei testi 
che leggerai appartiene alla letteratura greco-romana (chia-
mata anche “classica”) e alla letteratura ebraico-cristiana.

La linea del tempo indica, nella parte superiore, alcune date 
importanti che si riferiscono alle civiltà del Vicino Oriente, alla 
storia greca e alla storia romana. Nella parte inferiore, invece, 
è presentato lo sviluppo della storia letteraria, con le principali 
opere che saranno trattate nelle pagine successive. 

rale in cui nascono opere letterarie tra le più grandi di tutti i tempi, che diventano modelli da 
imitare per molti secoli: tragedie e commedie, opere storiografi che, trattati fi losofi ci.

Nel periodo ellenistico, che si apre con la morte di Alessandro Magno (323 a.C.) e si conclude 
nel 31 a.C., ad Alessandria d’Egitto si raccolgono, si copiano e si studiano le opere greche dei 
secoli precedenti.

Intanto Roma, dopo avere conquistato la Grecia nel 146 a.C., si apre alla cultura ellenica, la 
imita e la rielabora; nei decenni successivi la letteratura latina produce capolavori di vario ge-
nere, tra cui l’Eneide di Virgilio.

Per tutta l’età antica, contemporaneamente alla produzione letteraria delle civiltà classiche, il 
popolo ebraico fi ssa la sua storia nei libri della Bibbia, opera che con il Cristianesimo si dif-
fonderà prima in Europa e poi in tutto il mondo.

Della vastissima produzione dell’età antica molte opere sono andate perdute durante le in-
vasioni barbariche, ma alcuni capolavori assoluti si sono salvati, soprattutto per l’opera dei 
monaci nei monasteri medievali, e rappresentano anche oggi una parte fondamentale della 
nostra cultura.

I luoghi 

I tempi

La lingua La maggior parte delle opere dell’età antica appartiene al mondo classico, dunque è stata 
scritta in greco o in latino. Per quanto riguarda la Bibbia, alcuni libri sono stati composti ori-
ginariamente in lingua aramaica, ma sono poi stati tradotti in greco; all’inizio del IV secolo la 
Bibbia fu poi tradotta in latino. Tutti i testi presenti in questa parte dell’antologia sono dunque 
traduzioni in italiano dei testi originari.

I temi

I generi

I temi prevalenti dei poemi epici e delle opere teatrali sono tratti dalla mitologia e hanno come 
protagonisti dei ed eroi. Anche i poeti lirici, che mettono al centro dei loro testi i sentimenti che 
provano e le vicende personali della loro vita, fanno sempre riferimento al patrimonio mitologico. 
È solo dal V secolo a.C. che ad Atene si afferma anche una letteratura centrata sull’uomo: 
gli storiografi  raccontano i fatti prodotti dall’agire umano, cercando in alcuni casi anche di indi-
viduarne le cause e le conseguenze; i fi losofi  ragionano sui grandi temi che riguardano l’origine 
del mondo, sui meccanismi attraverso cui l’uomo può conoscere la realtà, sul concetto di bene 
e di giustizia; gli oratori applicano l’“arte della parola” alle tematiche politiche, in ambito giudi-
ziario e nei discorsi che si pronunciavano in occasione delle feste e delle ricorrenze pubbliche.

Atene è il centro 
principale della 

letteratura greca

Il mondo antico

La mappa

La Venere di Milo (II sec. a.C.) è 
una delle opere d’arte più straordinarie 
del mondo antico (Museo del 
Louvre, Parigi).

Le prime opere dell’età antica nascono come testi orali, tra-
mandati a memoria di generazione in generazione: si tratta so-
prattutto di narrazioni, prevalentemente in poesia (poemi epici), 
e di testi poetici di argomento religioso (preghiere e inni) o che 
manifestano i sentimenti privati dell’autore (liriche). La prima 
opera letteraria giunta fi no a noi è l’Epopea di Gilgamesh, poe-
ma prodotto in Mesopotamia a partire dal 2550 a.C. circa.

Con i poemi omerici (Iliade e Odissea), composti nell’VIII se-
colo a.C., comincia la straordinaria produzione letteraria del 
mondo greco; all’età arcaica (VII-VI sec. a.C.) risale la produ-
zione dei poeti lirici; nell’età classica Atene è il centro cultu-

Il mondo antico

epica

Il mito
L’Epopea di Gilgamesh
Iliade
Odissea
Eneide

poesia

Lirica greca: Alcmane, 
Mimnermo, Saffo

Lirica latina: Catullo

prosa

La prosa nell’Atene del V secolo

testi sacri

La Bibbia

teatro

Tragedia greca: Sofocle, Euripide
Commedia greca: Aristofane
Commedia latina: Plauto

1
Percorsi

37

Strumenti di analisi e scrittura

Il testo narrativo: elementi di base
Raccontare storie, reali o immaginate, con lo scopo di informare o per il piacere di narrare.

Il testo argomentativo
Sostenere con argomenti, cioè con prove, la propria opinione su un determinato problema.

Il testo regolativo
Dare delle regole, in forma di ordini, divieti, prescrizioni, disposizioni, istruzioni o consigli.

Il mondo anticoNOI E

40

Il logo dell’azienda di accessori e abbigliamento sportivo 

Nike (pronuncia “nàiki”) è lo Swoosh, famoso in tutto il mon-

do. Forse non sai che il nome dell’azienda deriva da una di-

vinità della Grecia antica, Nike (pronuncia “nìke”), adorata 

come personificazione della vittoria sportiva e militare. Il 

logo, che rappresenta un’ala stilizzata, si ispira a una celebre 

scultura della dea, la Nike di Samotracia, statua del II secolo 

a.C. realizzata in marmo di Paro e conservata al Museo del 

Louvre a Parigi. 

Scelte di questo genere non sono inusuali: intorno a noi troviamo 
infatti innumerevoli riferimenti alle civiltà antiche e, soprattutto, alla 
cultura greco-romana (chiamata anche “classica”) e alla tradizione 
ebraico-cristiana (che ci è stata tramandata attraverso la Bibbia). È 
dunque importante leggere testi e occuparsi di storie, di idee, di pro-
blemi vissuti da uomini di molti secoli fa, concentrandosi proprio sulla 
cultura greco-romana ed ebraico-cristiana. Perché quello che è stato 
elaborato nel mondo antico è ancora una parte fondamentale di noi. 

Studiare il mondo antico può essere interessante, in particolare, per 
i seguenti motivi.

 La civiltà classica (dell’antica Grecia e di Roma) e la tradizione ebraico-cristiana (che si 
riferisce alle vicende del popolo di Israele, al suo rapporto con Dio e alla figura di Gesù 
Cristo) sono all’origine di istituzioni della nostra civiltà e del sistema di valori che con-
traddistingue il mondo occidentale e la cultura europea. Non conoscerne almeno alcuni 
aspetti principali significa rinunciare a capire da dove deriva molta parte del nostro modo 
di pensare e di concepire la vita.

 Nel corso del tempo – e anche oggi – molti artisti (letterati, musicisti, pittori e scultori, 
architetti) si sono ispirati a miti, episodi storici, personaggi del mondo classico e bibli-
co. Studiare la mitologia greco-romana, leggere i grandi poemi epici del mondo antico, 
conoscere alcuni episodi e personaggi della Bibbia significa saper riconoscere i modelli 
e poter apprezzare le opere d’arte che stanno alla base di una parte importante della 
storia della nostra cultura.

 Gli antichi hanno scritto opere di grande bellezza, che sanno parlare a lettori di ogni 
epoca e di ogni paese. I duelli tra gli eroi che combattono la guerra di Troia, le avventure 
di Ulisse, le poesie d’amore del romano Catullo; lo scontro tra Davide e Golia, i salmi 
cantati a Dio dal popolo di Israele, la figura di Gesù Cristo e i suoi insegnamenti, nel 
corso dei secoli hanno continuato a coinvolgere e a formare gli uomini e le donne che li 
hanno ascoltati. E molto probabilmente emozioneranno e interrogheranno anche te. 

Per guidarti nella scrittura e nella comprensione e analisi dei testi, la 
tua antologia ti fornisce degli Strumenti. Puoi riconoscere facilmente 
queste parti perché sono caratterizzate da una fascia blu.

 Gli Strumenti di analisi ti consentono di individuare le 
caratteristiche che distinguono le varie tipologie di testo. 

 Gli Strumenti di scrittura ti danno informazioni utili per la 
produzione scritta.

L’antologia è divisa in 4 
sezioni, ciascuna dedicata 
a un’epoca storica. In 
questo volume trovi Il 
mondo antico, che va 
dal III millennio a.C. al V 
secolo d.C.

Il primo capitolo di ogni sezione, 
Noi e..., ti dà le informazioni 
generali per inquadrare il 
contesto storico e letterario e per 
scoprire i legami con l’attualità.

Ogni sezione si apre con La mappa, che ti permette 
di avere un quadro riassuntivo di luoghi, tempi, 
generi, lingua e temi che caratterizzano l’epoca. Nella 
cartina puoi localizzare i luoghi di maggiore rilevanza.

La linea del tempo riporta nella parte superiore 
gli eventi storici principali e in quella inferiore le 
maggiori opere letterarie.

La lingua

Atene è il centro 
principale della 

letteratura greca

A Roma si sviluppa 
la grande letteratura 

latina

Atene è il centro 
principale della 

letteratura greca

Ad Alessandria d’Egitto 
nasce la cultura 

ellenistica

La Bibbia è l’espressione 
del popolo ebraico

I più antichi 
testi letterari 

provengono dalla 
Mesopotamia
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Odissea: il poema del viaggio

Poemi epici dellÕantichitˆ

Particolare di un manoscritto dell’Odissea conservato 
nella Biblioteca Apostolica Vaticana (XIV sec.).

L’Odissea narra il lungo e avventuroso viaggio che il re di Itaca compie per ri-

tornare in patria dopo avere combattuto a Troia per dieci anni. Anche il nóstos 

(= viaggio di ritorno in patria) di Odisseo dura dieci anni. Quando l’eroe riesce a 

raggiungere Itaca, deve affrontare i giovani principi del luogo e delle isole vicine, 

che da tempo cercano di convincere sua moglie a sposare uno di loro, per avere 

così il diritto di occupare il trono. Ma aiutato dal figlio Telemaco e da alcuni servi 

fedeli, Odisseo fa strage dei proci , riprende il suo posto di re accanto a Penelope 

e ristabilisce la pace nell’isola.

Il poema, composto da poco più di 12.000 ver-

si esametri, è diviso come l’Iliade in 24 canti 

– chiamati anche “libri” –, che sono contras-

segnati con le 24 lettere dell’alfabeto greco.

1 Il contenuto
Canto I Proemio (pagina 221)
Sul monte Olimpo gli dei stanno discutendo: Ate-
na, protettrice di Odisseo, prega il padre Zeus di 
intervenire in favore dell’eroe che, trattenuto da 
nove anni sull’isola Ogigia dalla ninfa Calipso, vuo-
le ritornare in patria. È Poseidone che impedisce il 
ritorno, perché Odisseo ha accecato suo figlio, il 
ciclope Polifemo. Il concilio degli dei, approfittando 
dell’assenza di Poseidone, acconsente che Odis-
seo possa raggiungere Itaca. Così Ermes, il mes-
saggero degli dei, è inviato da Calipso per comunicarle che deve lasciarlo libero di partire. 
Intanto Atena va a Itaca e invita Telemaco, il figlio di Odisseo, a raggiungere Pilo e Sparta 
per incontrare i re Nestore e Menelao e chiedere loro notizie del padre.

Canti II-IV 

Dopo un duro confronto con i proci (pagina 224), che occupano la reggia di Itaca e pre-
tendono che la regina Penelope sposi uno di loro, Telemaco parte e raggiunge i due re che 
avevano combattuto a Troia accanto a suo padre; a Pilo Nestore lo informa della tragica 
morte di Agamennone, mentre a Sparta Menelao, dopo avere narrato lo stratagemma del 
cavallo di legno utilizzato per conquistare Troia, gli rivela che Odisseo è vivo ma è trattenuto 
dalla ninfa Calipso. Telemaco ritorna a Itaca, dove i proci stanno preparando un agguato 
contro di lui. 

Odìsseo: il nome 
greco è stato 
successivamente 
tradotto in latino nella 
forma Ulixes, da cui 
deriva l’italiano Ulisse.

Proci: la parola, 
derivata dal latino 
procus, significa 
“pretendenti”. Il 
singolare è “proco”.

Per aiutarti nello studio, i percorsi più ampi sono suddivisi in sezioni che si 
concentrano su una particolare opera (ad esempio Iliade: il poema della guerra, 
Eneide: il poema della gloria di Roma), su un autore (La comicità travolgente 
del teatro latino: Plauto) o su altre caratteristiche (La lirica greca). 

Plauto è il primo autore della letteratura latina di cui conserviamo opere intere 

ed è anche il primo scrittore che si dedica esclusivamente a un unico genere 

letterario: la commedia. I suoi testi sono caratterizzati da una capacità straor-

dinaria di ideare storie avvincenti, da un linguaggio potente ed espressivo e dal-

la varietà delle forme metriche utilizzate. Le 

commedie plautine sono una sintesi originale 

della commedia “nuova” greca e della tradi-

zione popolare della farsa italica: il risultato 

è una serie di testi per il teatro molto apprez-

zati dagli antichi Romani, presi come modello 

nel Rinascimento e nell’età moderna e ancora 

oggi capaci di divertire il pubblico, grazie alla 

loro comicità senza tempo.

Qui e nuce nuculeum esse volt, frangit nucem. 
Chi vuol mangiare la noce deve romperne il guscio. 

Plauto, Curculio, v. 55, trad. it. di Margherita Sboarina

Nam hospes nullus tam in amici hospitium devorti potest / quin, ubi triduom conti-
nuom fuerit, iam odiosus siet.
Non c’è ospite tanto gradito / che non diventi pesante dopo tre giorni. 

Plauto, Miles gloriosus, vv. 741-742, trad. it. di Margherita Sboarina

Cogitato, mus pusillus quam sit sapiens bestia: / aetatem qui non cubili <uni> um-
quam committit suam.
Pensa a che bestia è saggia è il topolino: / non affida mai la sua vita a un solo 
buco. 

Plauto, Truculentus, vv. 868-869, trad. it. di Margherita Sboarina

Lupus est homo homini.
Ogni uomo è un lupo nei confronti di un altro uomo. 

Plauto, Asinaria, v. 495, trad. it. di Margherita Sboarina

Attori comici che danzano, mosaico dalla Casa di Cicerone a Pompei (II-I sec. a.C.), 
firmato da Dioscoride di Samo (Museo Archeologico di Napoli).
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La comicità travolgente  
del teatro latino: Plauto

Il teatro nel mondo antico

Odìsseo
greco è stato 
successivamente 
tradotto in latino nella 
forma 
deriva l’italiano Ulisse.

Proci
derivata dal latino 
procus
“pretendenti”. Il 
singolare è “proco”.

Odìsseo: il nome 
greco è stato 
successivamente 
tradotto in latino nella 
forma Ulixes, da cui 
deriva l’italiano Ulisse.

Le note a margine ti 
spiegano il signifi cato di 
alcune parole utilizzate 
nel testo o ti danno 
informazioni aggiuntive.
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Poemi epici  
dell’antichità

EPICA

Al genere epico appartengono opere letterarie che raccontano le imprese, stori-

che o leggendarie, di eroi e divinità. Nel mondo antico queste opere erano espres-

se in poesia e avevano la funzione di conservare e di tramandare la memoria, 

l’identità e i valori di un popolo o di un gruppo sociale. 

Questa sezione presenta i capolavori epici del 

mondo antico: l’opera mesopotamica conosciu-

ta come Epopea di Gilgamesh, che è il più antico 

poema epico giunto fino a noi; l’Iliade e l’Odissea, 

attribuiti al greco Omero; l’Eneide, scritta dal ro-

mano Virgilio.

L’epica è un genere letterario tipico di tutte le civiltà, che 
fonda le sue radici nella preistoria. Racconta avvenimenti 
accaduti quando ancora non esisteva la scrittura, leg-
gende che uniscono fantasia e realtà, sentimenti religiosi 
e spiegazioni legate alle domande fondamentali che l’uo-
mo si è sempre posto. 

La parola deriva dal greco épos, che significa “narrazio-
ne” e anche “verso”. Gli antichi Greci, infatti, distingue-
vano questo genere da altre forme letterarie perché le 
opere erano composte in un particolare tipo di verso, 
dall’andamento lento e solenne, chiamato appunto “ver-

Questa immagine, dipinta su una kylix databile al 460 a.C. circa  
e conservata al Museo di Delfi (Grecia), rappresenta il dio Apollo  
con la lira. Apollo, insieme alle muse, nella mitologia classica  
è la divinità della poesia e del canto.

Epopea di Gilgamesh
Prologo (o Proemio)  ���������������������������������� 133

La disperazione per la morte  
di Enkidu  �������������������������������������������������� 138

Poemi omerici
Iliade
Proemio  �������������������������������������������������������� 170
Il litigio fra Achille e Agamennone  �������� 176
L’incontro fra Ettore e Andromaca �������� 181
La morte di Patroclo  ��������������������������������� 190
Il duello fra Ettore e Achille  ��������������������� 196
Priamo e Achille  ����������������������������������������� 205
I funerali di Ettore  �������������������������������������� 209

Odissea
Proemio  �������������������������������������������������������� 221

A Itaca: Telemaco affronta i proci  ��������� 224
Nell’isola di Calipso: Odisseo  

entra in scena  ����������������������������������������� 233
Nell’isola dei Feaci: Odisseo  

incontra Nausicaa  ���������������������������������� 238
Il racconto di Odisseo: nella terra  

dei Ciclopi, Polifemo  ����������������������������� 246
Il racconto di Odisseo: sull’isola Eèa,  

la maga Circe ������������������������������������������ 257
Il racconto di Odisseo: alle porte 

dell’oltretomba, l’incontro  
con i defunti  �������������������������������������������� 262

Il racconto di Odisseo: le Sirene  ����������� 270
A Itaca: l’incontro con Eumeo  

e Telemaco  ���������������������������������������������� 275
A Itaca: l’incontro con Argo  

ed Euriclea  ����������������������������������������������� 279

A Itaca: la prova dell’arco e la strage  
dei pretendenti  ��������������������������������������� 286

A Itaca: Odisseo e Penelope  ������������������ 292

Eneide
Proemio  �������������������������������������������������������� 314
Cartagine, alla corte di Didone: 

Enea racconta la presa di Troia  ��������� 320
Cartagine, alla corte di Didone: la  

regina innamorata e abbandonata ���� 331
La discesa nell’Averno  ����������������������������� 338
Amici fino alla morte: Eurialo  

e Niso  �������������������������������������������������������� 347
Lo scontro finale: il duello fra Enea  

e Turno  ������������������������������������������������������ 353

Si definiscono teatrali (o drammatici) i testi pro-

dotti per essere rappresentati su una scena. A 

differenza dei testi narrativi, in cui la storia è rac-

contata attraverso la voce del narratore, nei testi 

teatrali le vicende sono presentate direttamente 

dalle parole e dai gesti dei personaggi che recitano 

davanti agli spettatori. Tutti i popoli, fin dall’an-

tichità, hanno prodotto spettacoli drammatici, 

spesso legati alla dimensione religiosa. Della let-

teratura teatrale del mondo antico molto è andato 

perduto, ma sono giunte fino a noi opere di straor-

dinario valore: si tratta delle tragedie e delle com-

medie di alcuni autori greci, vissuti ad Atene nel 

V secolo a.C. Questi testi sono stati presi a modello 

dalla produzione drammatica successiva e, grazie 

anche all’attualità dei temi che propongono, sono 

ancora oggi rappresentati sui palcoscenici di tutto 

il mondo. 

1 Teatro e dramma: le parole
La parola greca theátron, derivata dal verbo theáomai (che significa “guardare, essere spet-
tatore”), in origine indicava l’insieme del pubblico e solo successivamente passò a desi-
gnare l’area destinata agli spettacoli. La parola dráma, derivata dal verbo dráo (“agire”), 
era invece usata dai Greci per indicare l’“azione”, cioè quello che accadeva sulla scena. Le 
due parole indicano perfettamente le caratteristiche di questo tipo particolare di comunica-
zione, in cui il pubblico non è una componente accessoria, ma una parte integrante della 
rappresentazione, che fa parte dello spettacolo. Oggi la parola “teatro” ha vari significati. 

Molta parte del teatro antico prevedeva che gli attori indossassero delle 
maschere; queste rendevano riconoscibili al pubblico i vari personaggi 
e, in alcuni casi, servivano anche da amplificatore della voce degli 
interpreti, consentendo alle parole di arrivare agli spettatori delle ultime file. 
L’immagine è parte di un affresco della Villa dei Misteri di Pompei.

Tragedia e commedia greca

Sofocle 
Antigone   425

Euripide
Medea   436

Aristofane
Le nuvole   442

Commedia latina: Plauto

Aulularia   454

407

Il teatro  
nel mondo antico

TEATRO

Ogni capitolo dell’antologia corrisponde a un percorso di studio, ciascuno identifi cato dal suo colore. 
In questo volume trovi Epica (Miti e mitologie, Poemi epici dell’antichità), Poesia (La lirica antica: 
passioni in musica), Teatro (Il teatro nel mondo antico), Prosa (La nascita della prosa: fi losofi a, 
storiografi a, oratoria), Testi sacri (La Bibbia).

Si definiscono 

dotti per essere rappresentati su una scena. A 

differenza dei testi narrativi, in cui la storia è rac

contata attraverso la voce del narratore, nei testi 

teatrali 

dalle parole e dai gesti dei personaggi che recitano 

davanti agli spettatori. Tutti i popoli, fin dall’an

tichità, hanno prodotto spettacoli drammatici, 

spesso legati alla dimensione religiosa. Della let

teratura teatrale del mondo antico molto è andato 

perduto, ma sono giunte fino a noi opere di straor

dinario valore: si tratta delle 

medie

V secolo a.C. Questi testi sono stati presi a modello 

dalla produzione drammatica successiva e, grazie 

anche all’attualità dei temi che propongono, sono 

ancora oggi rappresentati sui palcoscenici di tutto 

il mondo. 

1
La parola greca 
tatore”), in origine indicava l’insieme del pubblico e solo successivamente passò a desi
gnare l’area destinata agli spettacoli. La parola 
era invece usata dai Greci per indicare l’“azione”, cioè quello che accadeva sulla scena. Le 
due parole indicano perfettamente le caratteristiche di questo tipo particolare di comunica
zione, in cui il pubblico non è una componente accessoria, ma una parte integrante della 
rappresentazione, che fa parte dello spettacolo. Oggi la parola “teatro” ha vari significati. 

Tragedia e commedia greca

Sofocle 
Antigone 

Euripide
Medea 

Il teatro 
nel mondo antico

La poesia lirica è un genere letterario che comprende testi in versi in cui l’autore 

esprime in modo soggettivo i suoi sentimenti, i suoi pensieri e le sue esperienze 

personali. Come l’epica, anche la lirica occidentale nasce nel mondo greco. Nella 

Grecia antica, però, a differenza di quello che accadrà in epoche successive, que-

sto tipo di poesia era composto per essere cantato: parole e musica si univano 

in un unico testo e davano vita a componimenti che accompagnavano tutte le 

occasioni – private e pubbliche – dei cittadini. Tra il VII e 

il VI secolo a.C. i “lirici greci” producono testi di straordi-

naria bellezza, che diventeranno il modello dei poeti la-

tini e sono ancora oggi considerati tra le più significative 

creazioni letterarie di tutti i tempi.

E gli astri intorno alla luna bella
nascondono il chiaro viso 
quando, piena di luce, più si spande
sopra la terra.

L’amore mi sconvolge l’anima
come il vento dal monte
si abbatte sulle querce. 

L’amore che scioglie le membra
mi scuote di nuovo
dolceamara invincibile belva.

Liriche e frammenti. Saffo, Alceo, Anacreonte, trad. it. di Filippo Maria Pontani, Einaudi, 1971

La poesia che hai letto si riferisce a un’esperienza personale dell’autrice: la poetessa descrive 
l’amore come una forza invincibile, una passione violenta e incontrollabile, che procura mo-

Questo affresco, conservato al Museo Archeologico di 
Napoli, rappresenta un volto di donna che tiene in mano 
una tavoletta cerata. Proveniente da una domus di Pompei e 
databile al 50 d.C. circa, è conosciuto con il nome di Saffo.

Lirica greca
Alcmane
Dormono le cime dei monti  ����������������������������������������������������������������� 374

Mimnermo
Siamo come le foglie  ���������������������������������������������������������������������������� 378

Saffo
A me pare uguale agli dei  ������������������������������������������������������������������� 381

Lirica latina
Catullo 
Viviamo, mia Lesbia, e amiamo!  �������������������������������������������������������� 395
Salve, Sirmione!  �������������������������������������������������������������������������������������� 398

361

La lirica antica:  
passioni in musica

POESIA
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F
o
c
u
s Storie sui vasi

Nell’antica Grecia i miti, e in particolare le vicen-

de narrate nei poemi omerici, erano divulgati non 

solo attraverso le parole, ma anche attraverso le 

immagini. Purtroppo la quasi totalità delle opere 

pittoriche greche su tavole di legno e su parete 

è andata perduta; ne abbiamo però una buona 

idea attraverso i molti vasi dipinti che sono arrivati 

fi no a noi. 

La ceramica è una delle produzioni artistiche più 

tipiche della civiltà greca e ancora oggi possiamo 

ammirare degli straordinari capolavori. Ricche col-

lezioni di ceramica greca sono esposte nei famosi 

musei delle grandi capitali mondiali (Atene, Roma, 

Londra, Parigi, Berlino, New York) ma, special-

mente in Grecia e in Italia, anche piccoli musei, 

magari nei pressi di siti archeologici, possiedono 

reperti magnifi ci, che testimoniano le abilità tecni-

che e il genio artistico di vasai e di ceramografi .

Tutti i musei hanno un sito web su cui è possibile 

trovare, oltre che una serie di informazioni di vario 

tipo, anche una galleria fotografi ca e delle schede 

sugli oggetti conservati. Sono strumenti preziosi, 

Cerca le immagini delle ceramiche greche presentate nelle pagine precedenti di questa antologia e 

scrivi qui il nome dei musei in cui sono conservate. 

 

 

WWW.

Le ceramiche di pregio sono il risultato dell’opera 

di due professionisti: il vasaio, che ha progettato e 

realizzato la sagoma, e il ceramografo, che ha re-

alizzato i dipinti. Nei vasi più belli la forma del reci-

piente e la decorazione pittorica si armonizzano e 

contribuiscono insieme a creare il valore artistico 

ed estetico dell’oggetto. Per apprezzare al meglio 

le fi gure dipinte è utile conoscere quali erano le 

forme più comuni delle ceramiche greche. Ecco 

alcune informazioni sull’argomento.

I vasi greci presentano molte varianti ma, consi-

derando la loro funzione, possono essere suddi-

visi in:

 recipienti per contenere liquidi;

 vasi potori (cioè utilizzati per bere);

 contenitori per unguenti e profumi.

RECIPIENTI

Anfora: grande contenitore 
usato per il vino e l’olio

Hydrìa: vaso utilizzato per attingere 
e versare acqua, con tre manici

Olpe: brocca simile all’oinochòe, 
ma con il corpo più snello

Oinochòe: brocca panciuta, 
utilizzata per versare il vino

Cratere: recipiente dal corpo 
largo utilizzato per mescolare 
l’acqua con il vino, che non 
era mai bevuto puro

Lebete: grande bacino con base 
arrotondata, in genere di bronzo, 
che era posto sul fuoco e serviva 
per bollire l’acqua
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musei delle grandi capitali mondiali (Atene, Roma, 

Londra, Parigi, Berlino, New York) ma, special-

mente in Grecia e in Italia, anche piccoli musei, 

magari nei pressi di siti archeologici, possiedono 

reperti magnifi ci, che testimoniano le abilità tecni-

che e il genio artistico di vasai e di ceramografi .

Tutti i musei hanno un sito web su cui è possibile 

trovare, oltre che una serie di informazioni di vario 

tipo, anche una galleria fotografi ca e delle schede 

sugli oggetti conservati. Sono strumenti preziosi, 

forme più comuni delle ceramiche greche. Ecco 

alcune informazioni sull’argomento.

I vasi greci presentano molte varianti ma, consi-

derando la loro funzione, possono essere suddi-

 recipienti per contenere liquidi;

 vasi potori (cioè utilizzati per bere);

 contenitori per unguenti e profumi.

Hydrìa: vaso utilizzato per attingere 
e versare acqua, con tre manici

Olpe: brocca simile all’oinochòe, 
ma con il corpo più snello
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Leggi il testo e prova a tradurlo in italiano.

WWW. Nell’opera allestita a Saint Louis il ruolo di Orfeo è interpretato da una donna. Puoi capire il motivo 

di questa scelta approfondendo le caratteristiche del melodramma nel Settecento, in cui i cantanti 

erano “castrati”. Che cosa significa? Fai una ricerca e scrivi alcune brevi informazioni a riguardo.

Orfeo ed Euridice “sotterranei”

Ancora oggi la favola di Orfeo ed Euridice “fa 

spettacolo”, presentandosi anche in forme nuove 

e originali. Questa, ad esempio, è la riproduzione 

della locandina di una recente performance alle-

stita e rappresentata in un luogo molto particola-

re: il Museo del Sottosuolo di Napoli. Gli spettatori 

non assistono da una platea, ma sono accom-

pagnati da un attore che interpreta il dio Apollo 

attraverso le tre cisterne dell’acquedotto romano, 

a 21 metri di profondità, dove è messa in scena la 

triste storia dei due giovani protagonisti.

La favola di Orfeo ed Euridice è la più emozionante storia d’amore uscita dalla fantasia e dalla scrittura dei mag-

giori autori di ogni tempo, e non esiste al mondo un luogo migliore del Museo del Sottosuolo di Napoli per poterla 

offrire al pubblico in una forma itinerante dove lo spettatore diviene, per effetto della magia del luogo che ospita 

la pièce, un novello Orfeo che attraversa l’Ade alla ricerca del suo unico vero grande amore. Uno “spettacolo” che 

non è solo e semplicemente uno spettacolo. Esso è infatti uno strumento turistico, didattico e culturale capace di 

ammaliare lo studente, il turista o il semplice spettatore con una formula ormai consolidata e della quale il regista 

Domenico M. Corrado può definirsi un maestro.

Una formula che coniuga l’aspetto mitologico della vicenda alla suggestione del luogo, che fonde sapientemente 

la musica ed il bel canto ad una lingua moderna e comprensibile, che amalgama particolarissimi effetti luce a 

proiezioni video e multimediali, trasferendo allo spettatore emozioni uniche e assolute. 

L’intero spettacolo, della durata di un’ora e mezza, viene realizzato nelle tre cisterne dell’acquedotto greco-roma-

no, poste a 21 metri sotto terra. Il Dio Apollo accoglie gli spettatori e li introduce alle tristi e romantiche vicende 

del suo figlio prediletto, Orfeo, e con lui si incontrano i vari personaggi del mito.

Immagina che un gruppo teatrale stia organizzando nella tua città (o nelle vicinanze) uno spettacolo 

sulla storia di Orfeo ed Euridice. Il regista vuole trovare un posto speciale per l’allestimento: non un 

teatro, ma un luogo più particolare, che magari si riferisca al mondo dei morti dove la storia è ambien-

tata. Dove gli consiglieresti di organizzare lo spettacolo? 

Confronta la tua idea con quella dei tuoi compagni. Potete discutere brevemente su quale sia la pro-

posta migliore.

4
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Orfeo ed Euridice 

Il mito e la favola dell’amore universale

Al Museo del Sottosuolo di Napoli

La parte più importante dell’antologia è costituita dai 
testi degli autori. Puoi identifi carli facilmente grazie 
al triangolino TESTO  e all’immagine nell’angolo in alto.
Nelle pagine dei testi è presente una linguetta che ti 
permetterà di riconoscere subito il genere (in base al 
colore) e l’epoca di appartenenza (in base alla posizione), 
dal mondo antico (in alto) all’età contemporanea 
(in basso). 

Nei percorsi trovi anche degli esercizi di vario tipo 
che ti consentiranno di verifi care le conoscenze apprese. 

Quando vedi il simbolo  signifi ca che per lo 
svolgimento dovrai consultare dizionari o enciclopedie.

Il simbolo WWW.  indica invece che dovrai effettuare una 
ricerca sul web.

Le pagine di Focus contengono 
altri testi e attività che ti 
saranno utili per ampliare le tue 
conoscenze. Avrai la possibilità 
di esplorare le connessioni 
con altre discipline, come ti 
indica la targhetta accanto al 
titolo (Letteratura e... musica, 
archeologia, fi losofi a e altro).
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La storia della civiltà micenea e del Medioevo ellenico

Negli anni seguenti altre campagne archeologiche hanno riportato alla luce i resti di nume-

rosi centri di epoca micenea; tra i reperti si sono trovate anche migliaia di tavolette in lineare 

B, una scrittura decifrata intorno al 1950, che hanno contribuito a delineare l’organizzazione 

politica e sociale dell’epoca. Gli studiosi hanno anche potuto ricostruire alcuni aspetti del 

periodo successivo, chiamato “Medioevo ellenico” (o “secoli bui”), caratterizzato da un im-

poverimento economico e da un regresso culturale, in cui addirittura scomparve la scrittura. 

Per ricavare informazioni su questi antichi periodi della storia greca, i poemi omerici 

si sono rivelati fonti storiche fondamentali. 

Leggi sul tuo libro di storia i capitoli relativi alla civiltà micenea e al Medioevo ellenico e 

scrivi sul quaderno, per ognuno dei due periodi, le informazioni che ritieni più interessanti 

(datazione, luoghi, organizzazione politica e sociale, religione).

Il conflitto tra Achei e Troiani: la realtà storica

Per quanto riguarda la guerra di Troia, gli storici ipotizzano che la città sia stata effettivamen-

te assediata e poi distrutta da una coalizione di popolazioni greche. I motivi del conflitto 

furono probabilmente economici: Troia sorgeva vicino allo stretto dei Dardanelli, una po-

sizione strategica che le permetteva di controllare i traffici marittimi tra il mar Egeo e il mar 

Nero; i Greci si sarebbero alleati per garantirsi la possibilità di navigare e di commerciare 

liberamente, senza dover sottostare alle condizioni della città rivale. Il conflitto è storica-

mente databile al 1250 a.C. Scavi successivi a quello di Schliemann hanno permesso di 

identificare sulla collina di Hissarlik diversi strati, che corrispondono a nove città sovrappo-

ste. Le città sono state numerate dagli archeologi in ordine decrescente, cominciando dallo 

strato più superficiale: Troia IX è la città più recente di epoca romana, Troia I è l’insediamento 

più antico databile al III millennio a.C.; Troia VII corrisponderebbe alla città distrutta dagli 

Achei.

WWW. Se sei interessato all’archeologia, puoi fare una ricerca sulla stratigrafia di Troia e sugli 

“errori” di attribuzione commessi da Schliemann. In quale strato trovò il tesoro di Priamo? 

Scrivi sul quaderno i risultati della tua ricerca.

Periodi

Strati

4

5

Aristofane Le nuvole
Prologo. Un figlio perdigiorno  
e un padre preoccupato

Nella commedia Le nuvole, rappresentata per la prima volta alle Grandi Dionisie del 423 

a.C., Aristofane affronta in chiave comica due situazioni di carattere sociale che i suoi 

concittadini vivevano in quegli anni: lo scontro di mentalità che contrapponeva gli adulti 

ai giovani e il nuovo tipo di istruzione impartita ad Atene dai nuovi “maestri di filosofia”. 

Protagonista della commedia è Strepsìade, un bravo padre di famiglia che è oppresso dai 

debiti accumulati dal figlio Fidìppide, fannullone e spendaccione. Strepsiade decide di ri-

solvere i suoi problemi inviando il figlio a scuola dei filosofi che “a pagamento” dovrebbero 

insegnare a Fidippide i trucchi dell’arte di parlare (la retorica). La prima parte della com-

media (il prologo) vede sulla scena Strepsiade, reduce da una notte in cui non ha dormito 

pensando ai suoi debiti, mentre cerca di convincere Fidippide ad andare a scuola da quei 

“pensatori dal cervello fino” che gli insegneranno a diventare un furbone.

Presentiamo la prima parte della commedia (il prologo) in cui sono sulla scena Strepsiade 

e suo figlio Fidippide.

Metro: il testo greco è in versi; la traduzione italiana è in prosa.

StrepSiade Ahi, ahi! O Zeus sovrano, quanto è lunga questa notte: non finisce più. 
Non si farà mai giorno? Eppure, è un bel po’ che ho sentito il gallo1... Ma i servi 
russano. Un tempo non l’avrebbero fatto. Sia tu maledetta guerra, per mille ra-
gioni: non posso nemmeno punire i servi2. [Indicando il personaggio che gli dorme accanto] 
E questo bel tomo di giovanotto3 non si sveglia neanche a prenderlo a calci... Vi-
sto che le cose stanno così, ficchiamoci sotto, e mettiamoci a russare. [Si distende sot-

to le coperte; ma dopo un po’ si alza] Povero me, non riesco a dormire: mi rode il pensiero 
delle spese e dei debiti contratti per questo mio figlio. Lui porta i capelli lunghi4, 
cavalca, guida carri da corsa, e sogna cavalli; ed io mi sento morire, quando vedo 
che arriva la fine del mese, e maturano gli interessi5. [Ad alta voce] Servo, accendi la 
lucerna: e porta qua il registro: voglio controllare quanti sono i creditori, e fare il 
calcolo degli interessi. [Un servo porta il registro] Vediamo un po’ a quanto ammontano 
i debiti. [Legge] Dodici mine6 a Pasia. Perché dodici mine a Pasia? Per quale moti-
vo le chiesi in prestito? Ah, fu quando comprai il cavallo col coppa. Povero me, 
sarebbe stato meglio che un sasso mi avesse ac... coppato un occhio7!

Fidippide [In sogno] Filone, stai commettendo una irregolarità. Tieniti nella tua corsia.

StrepSiade Ecco qual è la sciagura che mi ha rovinato: anche quando dorme sogna 
cavalli8.

Epoca: I rappresentazione 423 a.C.

Lingua originale: greco

Genere: commedia

Strumenti: testo teatrale

1 Ahi, ahi... gallo: la prima battuta consente 
allo spettatore di capire che la scena si svolge 
di notte, al buio.
2 Ma i servi... punire i servi: durante la guer-
ra del Peloponneso, combattuta tra Sparta e 
Atene (431-404 a.C.), molti schiavi fuggivano 
dai loro padroni e trovavano rifugio presso gli 
Spartani, accampati nelle vicinanze di Atene. 
Per paura che anche i suoi servi possano fuggi-
re, Strepsiade si preoccupa di non trattarli male

3 questo bel tomo di giovanotto: questo ra-
gazzo grande e grosso, ma incapace. Si tratta 
di suo figlio Fidippide.
4 porta i capelli lunghi: come i giovani delle 
famiglie ricche e conosciute in città.
5 quando vedo... gli interessi: gli interessi dei 
prestiti si dovevano pagare alla fine di ogni mese.
6 mine: monete ateniesi di valore molto alto.
7 il cavallo col coppa... coppato un occhio: 
il coppa era una lettera dell’antico alfabe-

to greco, con cui si marchiavano i cavalli di 
razza; la somiglianza tra coppa e accoppare 
(uccidere) crea un divertente gioco di parole.
8 Filone... sogna cavalli: la situazione è co-
mica sia perché il figlio, dormendo beatamen-
te, sogna proprio le corse dei cavalli con le 
quali ha mandato in rovina il padre, sia perché 
Strepsiade commenta le battute pronunciate 
dal figlio nel sonno.
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Epica  Poemi epici dell’antichità | Odissea: il poema del viaggio

TESTOEpoca: VI sec. a.C.

Lingua originale: greco

Genere: poema epico

Strumenti: testo narrativo

Omero Odissea
Canto I, vv. 1-21

Proemio

I primi versi dell’Odissea costituiscono il proemio dell’opera che, secondo il modello epico 

tradizionale, contiene l’invocazione alla musa e la protasi, cioè un breve riassunto delle 

vicende che saranno narrate. 

Metro: il testo originale greco è in versi esametri, la traduzione italiana è in versi liberi.

Raccontami, Musa, dell’uomo versatile che vagò tanto 
dopo avere distrutto la sacra rocca di Troia; 
vide molte città di uomini e ne conobbe la mente, 
e nel suo animo soffrì molte pene per mare, 

5 lottando per la sua vita e il ritorno dei suoi compagni. 
Ma, per quanto desiderasse, non riuscì a salvare i compagni; 
morirono, stolti, per la loro follia, 
perché mangiarono le vacche del Sole Iperione, 
ed egli tolse loro il ritorno. Racconta 

10 anche a noi, Musa, figlia di Zeus, partendo da un punto qualsiasi.
Tutti gli altri che erano sfuggiti all’abisso di morte
erano a casa, scampati alla guerra e al mare;
lui solo, che desiderava il ritorno e la sua donna,
lo tratteneva la ninfa Calipso, illustre dea,

15 in una grotta cava, volendolo per marito. 
Ma quando nel corso degli anni giunse il momento
che gli dèi destinarono al suo ritorno in patria,
in Itaca, neppure allora sfuggì alle prove,
neppure tra i suoi cari. Ne avevano pena tutti gli dèi,

20 tranne Poseidone, che aveva un feroce rancore  
verso l’illustre Odisseo, finché non tornò in patria.

Omero, Odissea, trad. it. di Rosa Calzecchi Onesti, Einaudi, 1950

Lavorare sul testo

Il proemio si apre con la parola “uomo”, che si riferisce al protagonista del poema. 

Mentre nell’Iliade non è uno solo il personaggio principale, l’Odissea è centrata sul re 

di Itaca e sulle sue avventure.

Per comPrendere il contenuto

Il protagonista. Odisseo è indicato con il suo nome solo alla fine del proemio (v. 21), ma i ver-

si precedenti danno molte informazioni su di lui. Quali caratteristiche lo contraddistinguono?

Όδύσσεια

Testo originale in greco

1 uomo versatile: è Odisseo, uomo dalle nu-
merose e diverse qualità.
8 Iperione: patronimico del Sole, che è figlio 
del titano Iperione.

11 Tutti gli altri: gli altri eroi achei che aveva-
no combattuto a Troia.

17 destinarono: decisero.

ATTIVITÀ

9

Ascolta e scarica 
il testo nella 
versione tradotta 
da Emilio Villa  
e letta da  
Elsa Agalbato e 
Fabio Sargentini 
(edizione a cura di 
Emons Audiolibri)

Lo specchietto contiene l’epoca, la lingua e il genere 
del brano, ma ti sarà utile soprattutto perché trovi 
l’indicazione della scheda di Strumenti a cui fare 
riferimento.

Alcmane 

Dormono le cime dei monti

Alcmane (VII sec a.C.) secondo la tradizione era uno schiavo nativo della Lidia, regione 

dell’Asia Minore affacciata sull’Egeo. Visse a Sparta, dove fu apprezzato soprattutto per i 

suoi parteni, liriche eseguite da cori di ragazze vergini in onore di una divinità. Della sua va-

sta produzione (ordinata dagli antichi in sette libri) ci sono giunti solo circa 170 frammenti.

I versi che seguono, probabilmente tratti da un partenio, sono una descrizione notturna 

della natura.

Proponiamo due traduzioni: la prima letterale, la seconda “poetica”.

Metro: Il testo originale, scritto in dialetto dorico, è in distici elegiaci; le traduzioni sono in versi di 

diversa lunghezza e ritmo.

εὕδουσι δʼ ὀρέων κορυφαί τε καὶ φάραγγες

πρώονές τε καὶ χαράδραι

φῦλά τʼ ἑρπέτ’ ὅσα τρέφει μέλαινα γαῖα

θῆρές τʼ ὀρεσκώιοι καὶ γένος μελισσᾶν

5 καὶ κνώδαλʼ ἐν βένθεσσι πορφυρέας ἁλός·

εὕδουσι δʼ οἰωνῶν φῦλα τανυπτερύγων.

Dormono le cime dei monti e le vallate,
e i pendii e i burroni,
e le stirpi degli animali nutriti dalla terra nera,
e le fiere dei monti e la famiglia delle api,

5 e i mostri negli abissi del mare viola;
dormono le stirpi degli uccelli dalle lunghe ali.

Trad. it. di Margherita Sboarina

Dormono le cime dei monti
e gli abissi
e i promontori e le forre
e le stirpi degli animali

5 che la terra nutre,
e le fiere montane
e la progenie delle api
e i mostri nei gorghi profondi
del mare viola;

10 dormono le stirpi degli uccelli dalle lunghe ali.

Trad. it. di Gennaro Perrotta, in Lirici greci, Le Monnier, 1972

Lavorare sul testo

Protagonista di questa lirica è la natura addormentata nella quiete della notte profon-

da: il sonno accomuna tutte le creature e dona pace e serenità, creando un’atmosfera 

sospesa e quasi irreale. 

ATTIVITÀ

Epoca: VII sec. a.C.

Lingua originale: greco antico

Genere: poesia lirica

Strumenti: testo poetico
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Nuovo Testamento
Vangeli: Matteo, 20, 1-16 Marco, 4, 1-20 

Luca, 7, 36-50; 10, 25-37; 15, 11-32 Giovanni, 13, 33-34

Il Dio dei cristiani

I quattro Vangeli, che raccontano la vita e la predicazione di Gesù di Nazareth, sono i 

libri del Nuovo Testamento su cui si fonda il Cristianesimo. La parola “Vangelo” deriva dal 

greco eu anghélion, che significa “buona notizia”: Gesù è infatti presentato come il figlio 

di Dio, sceso sulla terra per salvare il genere umano. Il momento centrale dei Vangeli è 

costituito dalla passione, morte e resurrezione di Gesù, che prende su di sé i peccati degli 

uomini, si sacrifica e in questo modo li salva, aprendo loro la strada verso la vita ultrater-

rena. Il racconto degli ultimi giorni del Messia è preceduto dalla narrazione della vita e in 

particolare dei tre anni finali, in cui Gesù lasciò il villaggio dove era nato e percorse la Pa-

lestina predicando. I testi che proponiamo si riferiscono alla predicazione di Gesù che, nei 

suoi discorsi, fa spesso riferimento al “regno dei cieli” (o “regno di Dio”), annunciato come 

imminente, che si realizzerà quando chi ascolta il messaggio evangelico si sarà convertito 

(cioè avrà cambiato modo di vivere e di pensare). Il regno dei cieli ha caratteristiche molto 

diverse rispetto alla situazione reale in cui vivono gli uomini, come puoi facilmente capire 

leggendo queste parabole.

I lavoratori della vigna (Matteo, 20, 1-16)1

“Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a 
giornata2 lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, 
li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che 
stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: Andate anche voi nella mia vigna; 
quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno 
e verso le tre e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne 
stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero: 
Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella 
mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore3: Chiama gli 
operai e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli 
delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i 
primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero un dena-
ro per ciascuno. Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone dicendo: Que-
sti ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 
sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di 
loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un 
denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a 
te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché 
io sono buono? Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi”.

5
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Epoca: I secolo d.C.

Lingua originale: greco

Genere: testo sacro

Strumenti: testo narrativo

1 I testi dei Vangeli sono divisi in capitoli, a 
loro volta divisi in versetti; per citare un pas-
so si indica il nome dell’evangelista in corsivo, 
seguito dal numero dei capitoli e dei versetti 
(Matteo, 20, 1-16 significa che il passo è sta-

to tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 20, 
dal versetto 1 al versetto 16). I titoli delle pa-
rabole non sono presenti nel testo originale, 
ma sono stati aggiunti da chi ha curato l’edi-
zione del testo.

2 prendere a giornata: assumere per un 
giorno.
3 fattore: il dipendente che amministra l’a-
zienda agricola per conto del padrone.
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TESTO : I secolo d.C.

Lingua originale: greco

: testo sacro

: testo narrativo

Epoca: I sec. d.C.

Lingua originale: greco

Genere: testo sacro

Strumenti: testo narrativo

Oltre alla possibilità di ascoltare i testi tramite 
la sintesi vocale, per alcuni brani potrai 
scaricare l’audio Mp3 con la lettura fatta 
da attori e professionisti: un altro modo per 
godere del piacere di “leggere”. Quando la 
versione non è esattamente uguale a quella 
che hai nell’antologia, potrai scaricare il testo 
dei brani letti.

Subito dopo il titolo, puoi 
leggere alcune informazioni 
sintetiche riguardo l’autore, 
l’opera, il periodo storico, il 
contenuto del testo.

Le note a piè di pagina ti danno 
spiegazioni su parole, espressioni o 
concetti particolarmente complessi.

Se il testo è in versi, i numeri si 
riferiscono al numero del verso, 
mentre se è in prosa al numerino in 
colore all’interno del testo.

Questo simbolo ti 
segnala la disponibilità 
di ulteriori testi e 
materiali di studio 
che potrai consultare 
nell’eBook+ o scaricare 
dalle Risorse online.

Όδύσσεια

Testo originale in greco

ATTIVITÀ

374

Euripide Medea
L’epilogo della tragedia: Giasone  
scopre che Medea ha ucciso i suoi figli

La Medea di Euripide sviluppa una vicenda collegata al mito degli Argonauti. Il protagoni-

sta di questo mito è Giasone, che riesce a conquistare il vello d’oro (la pelle di un montone 

che guariva le ferite) grazie ai poteri magici di Medea, la figlia del re di Iolco, in Tessaglia. 

La donna, che non ha esitato a tradire il padre e a uccidere il fratello per aiutare l’eroe, lo 

segue a Corinto con i due figli avuti da lui. La vicenda rappresentata nella tragedia prende 

l’avvio a questo punto del mito. 

La scena si svolge a Corinto, dove l’ambizioso Giasone ripudia Medea per sposare Glau-

ce, la figlia del re, e acconsente alla richiesta della futura moglie che gli chiede di al-

lontanare la straniera dalla città. Medea, disperata, prima di essere cacciata si vendica 

avvelenando la principessa e suo padre e, per procurare una sofferenza atroce all’uomo 

che l’ha tradita, arriva anche a uccidere i bambini che ha avuto da lui. Nella scena finale 

della tragedia, Giasone, che ha saputo della morte di Glauce e del re, accorre da Medea e 

scopre che anche i suoi figli sono stati uccisi dalla donna, impazzita per il dolore.

Metro: il testo greco è in versi; la traduzione italiana è in prosa.

Scena: a corinto, davanti alla reggia di creonte

eSodo
1

Giasone [Arrivando di corsa] O donne2 che sostate presso queste stanze, Medea è ancora 
qui, dopo aver compiuto un tale delitto3, o è fuggita? Per non pagare la sua col-
pa alla famiglia dei sovrani, essa deve nascondersi sotto terra o levarsi a volo nel 
profondo cielo: o forse confida di fuggire da questa casa impunemente, dopo 
aver ucciso i sovrani? Ma dei miei figli mi preoccupo, non di lei: la puniranno 
coloro cui fece del male. Io sono venuto per salvare i miei figli, perché la fami-
glia non vendichi su di loro l’empia strage compiuta dalla madre.

Corifea O infelice Giasone, ancora non sai a quale sventura sei giunto! Altrimenti 
non avresti detto queste parole!

Giasone E che? Forse vuole uccidere anche me?

Corifea I tuoi figli sono morti, per mano della madre.

Giasone Ahimè, che vuoi dire? Tu mi uccidi, o donna!

Corifea I tuoi figli, pensa, non sono più!

Giasone Ma dove li ha uccisi? Nel palazzo o fuori?

Corifea Apri la porta e vedrai la strage dei tuoi figli.

Giasone Servi, levate al più presto i chiavistelli; aprite i serrami, che io veda la mia 
duplice sventura, i poveri morti e lei che ne pagherà il fio4!

Medea [Levandosi in alto, con accanto i cadaveri dei figli, su un carro trainato da draghi alati] Perché mai 

Epoca: I rappresentazione 431 a.C.

Lingua originale: greco

Genere: tragedia

Strumenti: testo teatrale

5

10

15

1 Esodo: è la parte finale della tragedia, in cui 
il coro esce di scena.
2 o donne: Giasone entra in scena e si rivolge 
al coro, costituito dalle donne di Corinto.

3 un tale delitto: si riferisce all’uccisione del 
re Creonte e di sua figlia Glauce da parte di 
Medea.

4 ne pagherà il fio: sarà punita per la sua 
colpa.
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TESTO

9

Ascolta e scarica 
il testo nella 
versione tradotta 
da Emilio Villa 
e letta da 
Elsa Agalbato e 
Fabio Sargentini 
(edizione a cura di
Emons Audiolibri)
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Impara a usare il tuo libro

XI

Letture e altro      

Tra l’enorme quantità di opere letterarie, artistiche, cine-
matografi che ispirate alla Bibbia ne segnaliamo alcune 
che pensiamo possano interessarti. Due testi narrativi: 
di Mark Twain, Il diario di Eva (trad. it. di Barbara Lana-
ti, Feltrinelli, 2013). Lo puoi anche leggere nella versione 
originale in inglese, The Diaries of Adam and Eve (Hoepli, 
2015). Il libro è una versione umoristica dell’incontro tra 
Adamo ed Eva, caratterizzata da tutti gli stereotipi dell’uo-
mo moderno, come se la coppia vivesse ai nostri giorni. 

Più lungo e impegnativo, ma di grande bellezza, il roman-
zo (pubblicato nel 1952) del premio Nobel statunitense 
John Steinbeck, La valle dell’Eden (trad. it. di Maria Ba-
iocchi e Anna Tagliavini, Bompiani, 2014). È la saga di 
due famiglie, ambientata nella Salinas Valley (California 
meridionale), che si svolge dagli anni della guerra civi-
le americana (1862-1865) alla prima guerra mondiale; 
la storia, ispirata alla vicenda biblica di Caino e Abele, 
presenta i temi ricorrenti dell’autore: la ricerca della pro-
pria identità, la forza dell’amore, le tragiche conseguenze 
della mancanza di affetto. Dal romanzo è stato tratto nel 
1955 l’omonimo fi lm, diretto dal regista Elia Kazan e in-
terpretato da James Dean.

Sono innumerevoli le opere musicali che, dal Medioevo ai 
giorni nostri, si riferiscono a episodi e personaggi dell’An-

tico e del Nuovo Testamento. Per quanto riguarda la mu-
sica contemporanea, la fi gura di Gesù è al centro dell’o-
pera rock Jesus Christ Superstar, composta da Andrew 
Lloyd Webber con testi di Tim Rice; nata come doppio 
album nel 1970, dall’anno successivo è stata rappresen-

tata in concerto prima negli Stati Uniti e poi all’estero (a 
Londra rimase in cartellone al Palace Theatre per otto 
anni, per un totale di 3358 recite). Lo spettacolo narra 
l’ultima settimana della vita di Gesù dal punto di vista di 
Giuda Iscariota, il discepolo che lo ha tradito e ha causa-
to la sua morte. Dall’opera è stato tratto il fi lm, che ha lo 
stesso titolo, nel 1973. Negli anni successivi altre produ-
zioni di Jesus Christ Superstar si sono susseguite in tutto 
il mondo e l’opera continua a essere messa in scena con 
grande successo. 

Altri brani famosi del rock americano fanno riferimenti ai 
testi biblici; alcuni forse li conosci. Segnaliamo, ad esem-
pio, di Bruce Springsteen, Adam raised a Cain (che, at-
traverso l’episodio biblico, narra il confl itto tra un padre e 
un fi glio) e numerosi testi di Bob Dylan, come All along the 

watchtower (che fa riferimento alla torre di Babele, a Babi-
lonia e a un passo del Vangelo secondo Matteo) e Blowing 

in the wind (che richiama l’immagine della colomba del 
diluvio universale). Se ti interessa approfondire l’argomen-
to, puoi leggere l’articolo di Luca Miele, Musica e Bibbia. 

Quando il rock è “biblico” sul sito www.avvenire.it.

In Italia il cantautore Fabrizio De André ha dedicato un 
intero album ai Vangeli, intitolato La buona novella (1970). 
L’opera, che si ispira alla lettura di alcuni Vangeli apocrifi , 
mette in evidenzia l’aspetto più umano e meno spirituale 
di alcuni personaggi minori, come Giuseppe, il padre ter-
reno di Gesù, i due ladroni che furono crocefi ssi con lui e, 
soprattutto, Maria la madre di Gesù.

Per quanto riguarda la cinematografi a, tra i fi lm ispirati alla 
Bibbia usciti negli ultimi anni, uno dei più interessanti e 
dibattuti è The Passion of the Christ (2004), sceneggiato 
e diretto da Mel Gibson. Il fi lm, girato interamente in Italia 
(tra Matera e gli studi romani di Cinecittà,) presenta una 
ricostruzione storica della crocefi ssione e morte di Gesù, 
accentuando la drammaticità e la ferocia del supplizio; 
per questo è stato accusato dalla critica di eccessiva vio-
lenza e, negli Stati Uniti, è stato vietato ai minori di 17 anni 
non accompagnati. Puoi cercare sul web alcune recen-
sioni del fi lm, confrontando gli argomenti di chi lo ha ap-
prezzato con le ragioni di chi ne dà un giudizio negativo.
 

terpretato da James Dean.

IN 
INGLESE
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In questo schema trovi il contenuto del capitolo. Se vuoi, puoi arricchire 

i riquadri con informazioni aggiuntive che ritieni interessanti.

didattica inclusiva

 
roma, i secolo a.c.

  
uomini e donne, 

divinità

 
virgilio, latino

 
poema epico 

(lungo testo narrativo 
in versi)

  
enea, esule troiano

 

il viaggio e la guerra

POEMI 
OMERICI

  
varie località 

del mediterraneo, 
cartagine, lazio

 

viaggio di enea da 
troia al lazio, sua 

nuova patria

dove e quando

autore e lingua

protagonista

luoghi

temi

forma

vicende

personaggi
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In questo schema trovi il contenuto del capitolo. Se vuoi, puoi arricchire 

i riquadri con informazioni aggiuntive che ritieni interessanti.

didattica inclusiva

 
città greche

  
sentimenti, descrizioni 

della natura, 
riflessioni

 
vii-vi secolo a.c.

 
poesia melica 

(cantata)

  
alcmane, mimnermo, 

saffo e altri

 

versi di vario tipo

LIRICA
GRECA

  
greco

 

occasioni della vita 
pubblica e privata

dove

quando

autori

lingua

metrica

forma

contenuti

temi

Schede di sintesi delle tipologie testuali
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Per scrivere un testo espositivo

Nella vita scolastica e nella vita di tutti i giorni, è necessario, oltre che saper capire e ricor-

dare i testi espositivi, anche saperli scrivere. Per produrre un testo espositivo non basta 

essere in possesso delle informazioni necessarie: queste informazioni devono anche esse-

re disposte secondo un ordine logico che faccia del testo un insieme coerente. Ecco alcune 

indicazioni per costruire un testo che presenti con chiarezza e ordine delle informazioni 

su un determinato argomento:

Focalizzare l’argomento che si deve trattare

È importante stabilire con precisione qual è l’argomento che si tratterà. Nel caso di un tema o di 
una relazione, ad esempio, è necessario valutare attentamente il titolo proposto. È un titolo che 
richiede una trattazione generale dell’argomento (come può essere, ad esempio, il titolo L’Afri-

ca)? O richiede la trattazione di un particolare aspetto di un argomento (ad esempio, I deserti 

dell’Africa)? Oppure ancora richiede la trattazione di un argomento considerato da un punto di 
vista particolare (ad esempio, Le cause del sottosviluppo in Africa)? 

Raccogliere sull’argomento il maggior numero di informazioni 

Se si hanno a disposizione testi (enciclopedie, manuali e saggi) da consultare, si possono pren-
dere appunti sui vari aspetti dell’argomento (soprattutto se si cercano le informazioni sul web, 
attenzione a verificare l’attendibilità dei siti). Se bisogna lavorare sulla base delle informazioni 
che già si hanno, è opportuno raccogliere, mentalmente o per iscritto, tutti i dati a disposizione. 
Raccogliere le informazioni sull’argomento da trattare significa anche avviare una prima selezio-
ne, volta a scartare tutti i dati e le informazioni che non sono “in tema” o sono troppo particolari.

Progettare il testo

Nella fase di progettazione è necessario tenere conto del destinatario cui ci si rivolge e della 
collocazione editoriale del testo (il luogo in cui il testo sarà pubblicato). In base a queste variabili, 
si decidono le caratteristiche del testo: si scelgono il grado di approfondimento dell’esposizione 
(stabilendo quali informazioni di base dare per scontate e quali invece presentare) e il registro 
linguistico adatto alle esigenze e alla competenza del destinatario.

Organizzare la distribuzione delle informazioni

A questo scopo è opportuno stendere una scaletta con l’indicazione dei diversi sotto-argomenti in 
cui si possono raccogliere le informazioni che si vogliono dare, dell’ordine in cui si intende trattarli e 
del tipo di esposizione che si vuole adottare (cronologico, enumerativo, causale ecc.). Il corpo cen-
trale del testo, contenente l’esposizione vera e propria, dovrà essere preceduto da una introduzione, 
contenente la presentazione del tema, e seguito da una conclusione, in cui “si tirano le somme”.

Elaborare il testo

Elaborare un testo significa, in generale, scriverlo nel miglior modo possibile, curarne, sviluppar-
ne e perfezionarne tutti gli aspetti: la completezza, l’originalità, la coesione e la coerenza sia sul 
piano del contenuto sia sul piano dello stile, la correttezza e l’efficacia della lingua (sul piano del 
lessico, dell’ortografia, della punteggiatura, della morfologia e della sintassi) e l’aspetto grafico 
(la chiarezza della grafia, la logicità degli “a capo”, che devono scandire i diversi blocchi logici in 

1

2

3

4

5

Lavorare sul testo

La gioia provata da Catullo per trovarsi di nuovo a Sirmione è contagiosa: chi legge 
la poesia entra nell’atmosfera euforica creata dai versi e sente risuonare le risate che 
riempiono la casa in cui il “signore” è tornato. 

Per comPrendere il contenuto

Un poeta spontaneo ma colto. L’esperienza descritta nel carme fa parte della vita di tutti 
i giorni, ma Catullo la esprime inserendo alcuni riferimenti che dimostrano la sua cultura.

Indica questi riferimenti culturali e spiega, con l’aiuto delle note, il loro significato.

 

 

 

Per analizzare la forma 

L’armonia di registri linguistici diversi. Le liriche di Catullo accostano parole ed 
espressioni tipiche della lingua parlata a termini appartenenti a un registro “alto”.

Secondo te la traduzione italiana mantiene questa caratteristica del testo latino? Rispondi 

sul quaderno facendo opportuni riferimenti al lessico utilizzato.

Il campo semantico della gioia. Molte sono le parole del carme che si riferiscono all’i-
dea di felicità. 

Sottolineale nel testo e ricopiale qui sotto.

 

 

Le sole parole negative rimandano all’esperienza passata.

Sottolinea nel testo le parole legate all’idea di peso/fatica e ricopiale di seguito.

 

 

Partire dal testo

Per inventare

Un titolo per il carme. Gli antichi non usavano dare un titolo ai componimenti poetici 
e i testi erano indicati di norma con il primo verso. 

Proponi un titolo per il Carme 31. Confrontalo poi con quello elaborato dai tuoi compagni di classe. 

Per scrivere

Di nuovo a casa. L’esperienza descritta nel Carme 31 è comune a tutti noi: è bello, 
dopo essere stati lontani, tornare a casa e ritrovare luoghi e cose familiari.

Pensando a questa situazione, scrivi un testo sul quaderno, scegliendo una di queste tracce.

1. Parla di te e del tuo rapporto con il luogo in cui abiti. Lo ami e sei felice di ritrovarlo, quando te ne 

sei allontanato per un periodo? Oppure ti opprime e non vedi l’ora di lasciarlo per cercare nuovi 

luoghi e nuove esperienze?

2. Inventa un racconto in cui un ragazzo torna a casa dopo un luogo periodo di assenza e trova...

ATTIVITÀ

1

2

1

2

3

4
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Poesia  La lirica antica: passioni in musica | La lirica latina: Catullo

Al termine di ogni testo antologico trovi delle attività che ti 
guideranno nell’analisi. Puoi identifi carle facilmente grazie al 
triangolino ATTIVITÀ  sul margine della pagina.

Le attività sono divise in due sezioni.

La sezione Lavorare sul testo ti permette di capire meglio i 
contenuti e gli aspetti linguistici e di stile.

La sezione Partire dal testo è l’occasione per esplorare possibilità 
alternative e aggiuntive di interpretazione.

Dopo i testi antologici, la pagina di Letture e altro 
ti offre la possibilità di scoprire libri, fi lm, musica, 
che sono un arricchimento degli argomenti 
trattati, ma che soprattutto possono rappresentare 
un momento di svago e divertimento.

Al termine di ogni capitolo trovi la 
pagina A te la parola, con esercizi che 
ti permettono di fi ssare i contenuti e 
di autovalutarti. A te la mappa è uno 
schema riepilogativo degli argomenti 
che puoi arricchire con ciò che ritieni più 
interessante.

Il tuo libro si conclude con le schede 
riassuntive di Strumenti di analisi e di 
scrittura e con un glossario delle parole 
della letteratura: due risorse utilissime 
per avere sempre tutto sotto mano.
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Nella vita scolastica e nella vita di tutti i giorni, è necessario, oltre che saper capire e ricor-

dare i testi espositivi, anche saperli scrivere. Per produrre un testo espositivo non basta 

essere in possesso delle informazioni necessarie: queste informazioni devono anche esse-

re disposte secondo un ordine logico che faccia del testo un insieme coerente. Ecco alcune 

indicazioni per costruire un testo che presenti con chiarezza e ordine delle informazioni 

Focalizzare l’argomento che si deve trattareFocalizzare l’argomento che si deve trattare

È importante stabilire con precisione qual è l’argomento che si tratterà. Nel caso di un tema o di 
una relazione, ad esempio, è necessario valutare attentamente il titolo proposto. È un titolo che 
richiede una trattazione generale dell’argomento (come può essere, ad esempio, il titolo L’Afri-

)? O richiede la trattazione di un particolare aspetto di un argomento (ad esempio, I deserti 

)? Oppure ancora richiede la trattazione di un argomento considerato da un punto di 
Le cause del sottosviluppo in Africa)? 

Raccogliere sull’argomento il maggior numero di informazioni Raccogliere sull’argomento il maggior numero di informazioni 

Se si hanno a disposizione testi (enciclopedie, manuali e saggi) da consultare, si possono pren-
dere appunti sui vari aspetti dell’argomento (soprattutto se si cercano le informazioni sul web, 
attenzione a verificare l’attendibilità dei siti). Se bisogna lavorare sulla base delle informazioni 
che già si hanno, è opportuno raccogliere, mentalmente o per iscritto, tutti i dati a disposizione. 
Raccogliere le informazioni sull’argomento da trattare significa anche avviare una prima selezio-
ne, volta a scartare tutti i dati e le informazioni che non sono “in tema” o sono troppo particolari.

Nella fase di progettazione è necessario tenere conto del destinatario cui ci si rivolge e della 
collocazione editoriale del testo (il luogo in cui il testo sarà pubblicato). In base a queste variabili, 
si decidono le caratteristiche del testo: si scelgono il grado di approfondimento dell’esposizione 
(stabilendo quali informazioni di base dare per scontate e quali invece presentare) e il registro 
linguistico adatto alle esigenze e alla competenza del destinatario.

Organizzare la distribuzione delle informazioniOrganizzare la distribuzione delle informazioni

A questo scopo è opportuno stendere una scaletta con l’indicazione dei diversi sotto-argomenti in 
cui si possono raccogliere le informazioni che si vogliono dare, dell’ordine in cui si intende trattarli e 
del tipo di esposizione che si vuole adottare (cronologico, enumerativo, causale ecc.). Il corpo cen-
trale del testo, contenente l’esposizione vera e propria, dovrà essere preceduto da una introduzione, 
contenente la presentazione del tema, e seguito da una conclusione, in cui “si tirano le somme”.

Elaborare un testo significa, in generale, scriverlo nel miglior modo possibile, curarne, sviluppar-
ne e perfezionarne tutti gli aspetti: la completezza, l’originalità, la coesione e la coerenza sia sul 
piano del contenuto sia sul piano dello stile, la correttezza e l’efficacia della lingua (sul piano del 
lessico, dell’ortografia, della punteggiatura, della morfologia e della sintassi) e l’aspetto grafico 
(la chiarezza della grafia, la logicità degli “a capo”, che devono scandire i diversi blocchi logici in 

Afèresi Caduta della vocale o della sillaba iniziale di una parola (verno per 
inverno). 

Alessandrino Verso tipico della poesia classica francese, costituito da dodici sillabe 
divise in due emistichi.

Allegorìa Procedimento che porta a individuare, oltre al significato letterale, un 
significato nascosto e più profondo, spesso di carattere morale e re-
ligioso. Ad esempio, nella Divina Commedia, la “selva oscura” in cui 
Dante si perde è l’allegoria del peccato.

Allitterazione Ripetizione delle stesse lettere e, quindi, dello stesso suono all’interno 
della stessa frase o della stessa strofa: sentivo un fru fru tra le fratte 
(Pascoli).

Allusione Uso di un sostantivo, spesso derivato da un fatto storico o comune-
mente noto, che abbia un rapporto di somiglianza con l’oggetto in 
questione (“la vittoria di Pirro” per indicare una vittoria inutile e pagata 
a caro prezzo). 

Anacoluto È un errore sintattico spesso dovuto al cambiamento di soggetto nella 
frase: quelli che moiono, bisogna pregare Iddio per loro (Manzoni).

Anadiplosi Ripresa, all’inizio di un verso, di una parola o di un gruppo di parole 
poste in conclusione del verso precedente: Questa voce sentiva ge-
mere in una capra solitaria. / In una capra dal viso semita (Saba).

Anàfora Ripetizione delle stesse parole all’inizio di più versi o frasi: Per me si 
va ne la città dolente, / per me si va ne l’etterno dolore, / per me si 
va tra la perduta gente (Dante, Inferno).

Analessi In un testo narrativo, inserimento nel racconto di avvenimento del 
passato (è sinonimo di flashback). 

Anàstrofe Inversione dell’ordine normale delle parole di una frase, per cui si an-
tepone il complemento oggetto al predicato: Tanto gentile e tanto 
onesta pare (Dante); o il complemento di specificazione al sostantivo: 
dell’anno e di tua vita il più bel fiore (Leopardi).
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Le parole  
della letteratura
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XII

Tutti gli autori, tutti i testi

Airaghi Alida
Euridice   106

Alcmane
 Dormono le cime dei monti   374
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I testi non letterari

Classificare i testi letterari: la presentazione grafica  
e le tipologie testuali

Classificare i testi letterari: i generi

I testi, l’apparato e il lessico specialistico

Gli strumenti di analisi e scrittura

Che cosa è un’antologia

1

Strumenti di analisi e scrittura
Il riassunto
Rielaborare in forma più breve un testo già esistente, mantenendo le informazioni principali.

Rispondere alle domande
Interpretare correttamente le domande e presentare le risposte in un testo coerente e coeso.

La scrittura giornalistica
Conoscere le caratteristiche e imparare a comprendere i diversi tipi di articolo di giornale.

Il testo espositivo
Comprendere, analizzare e produrre i testi che presentano dati, notizie e spiegazioni per informare.
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Che cosa è  
un’antologia

2

1

Le pagine di questo capitolo ti permetteranno di conoscere come è fatta l’an-

tologia e, nello stesso tempo, ti consentiranno di valutare le tue competenze di 

comprensione ed elaborazione.

Leggi attentamente i testi e svolgi le attività proposte. Se risponderai corretta-

mente a tutte le richieste, raggiungerai il punteggio di 50/50. Buon lavoro!

Sai che cosa significa precisamente la parola antologia? Leggi attentamente questo lem-

ma, tratto da A. Gabrielli, Grande Dizionario Hoepli Italiano.

antologia [an-to-lo-gì-a] s.f. (pl. -gìe) 1 Raccolta di scritti scelti di uno o più 
autori: a. virgiliana; a. lirica greca; a. della letteratura italiana Sin. florilegio, 
crestomazia 2 estens. Raccolta di elementi artistici selezionati: a. della musica 
settecentesca; a. verdiana; a. dell’impressionismo. Dal gr. anthología, propr. ‘‘scelta 
di fiori’’, comp. di ánthos, ‘‘fiore’’ + un deriv. di légo, ‘‘io scelgo’’.

Utilizzando le informazioni contenute nel lemma, indica se le affermazioni seguenti sono 

vere o false. Metti una crocetta per ogni riga. [              /7]

 V FAntologia

1. è una parola di origine greca. □ □

2. deriva da una parola composta. □ □

3. ha lo stesso significato di “florilegio”. □ □

4. di solito indica una raccolta di testi scritti. □ □

5. può indicare anche una raccolta di brani musicali. □ □

6. ha singolare e plurale. □ □

7. ha quattro sillabe. □ □

Una antologia è dunque una raccolta di testi scelti, che hanno la caratteristica di essere 

“belli” e significativi. In particolare questa antologia contiene testi in prosa, in poesia e teatra-

li, composti da autori vissuti in tempi e luoghi diversi: dalle prime opere letterarie per arrivare 

ai giorni nostri; si privilegiano i grandi autori italiani ed europei, ma si presentano anche 

testi che sono espressione di culture diverse da quella occidentale. Il Libro rosso (questo) 

comprende opere realizzate prevalentemente nel mondo antico, il Libro azzurro presenta 

capolavori scritti dall’epoca medievale a oggi.

1 I testi letterari
I testi contenuti in questa antologia sono prevalentemente letterari. I testi letterari sono con-

traddistinti da alcune caratteristiche, che li differenziano dai testi non letterari. 
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Leggi questo testo e poi indica se le affermazioni sono vere o false. [              /6]

I testi letterari sono di lunghezza variabile (alcuni sono molto lunghi, altri brevissimi) 
e si presentano in forme diverse: in poesia, in prosa, in forma di testo teatrale. I primi 
testi letterari risalgono a epoche antichissime e, a partire dalle prime civiltà, autori di 
ogni tempo e di ogni parte del mondo ne hanno creati. Quello che li accomuna è il 
fatto di essere scritti, principalmente, non per uno scopo pratico, ma per il piacere: 
il piacere dell’autore di raccontare una storia o di esprimere i suoi sentimenti in una 
poesia; e il piacere del lettore, che si appassiona alle vicende narrate, che si immede-
sima nei personaggi, che si confronta con le idee e con le emozioni dell’autore. Nei 
testi letterari ha molta importanza anche la forma, cioè il modo in cui l’autore sceglie 
le parole, costruisce le frasi e organizza la struttura della sua opera. Non tutti i testi 
letterari utilizzano una lingua “difficile”, ma in tutti, anche in quelli che si capiscono 
con maggiore facilità, l’attenzione per la forma è essenziale.

I testi letterari V F

1. sono sempre piuttosto lunghi e presentano storie complesse, non sempre  □ □ 

facili da seguire.

2. sono scritti in una lingua difficile e rivolti a lettori colti, che hanno  □ □ 

molte conoscenze.

3. è molto importante la forma in cui sono scritti, perché le risorse della lingua  □ □ 

sono utilizzate per valorizzare il contenuto del testo.

4. sono quasi tutte poesie.  □ □

5. sono scritti da autori vissuti molti anni fa. □ □

6. esprimono il mondo interiore dell’autore e il suo particolare modo di vedere le cose. □ □

Per ciascuno dei seguenti testi indica se si tratta di un testo letterario o non letterario. 

[              /7]

1. Letterario □  Non letterario □

Il ragazzo ricaricò l’arma e la girò intorno. L’aria era tersa e tesa: si distinguevano 
gli aghi sui pini dell’altra riva e la rete d’acqua della corrente. Una increspatura 
saettò alla superficie: un’altra trota. Sparò: ora galleggiava morta. Gli uomini guar-
davano un po’ la trota un po’ lui. “Questo spara bene” dissero. 

Italo Calvino, Ultimo viene il corvo

2. Letterario □  Non letterario □

Passata è la tempesta:
odo augelli far festa, e la gallina,
tornata in su la via,
che ripete il suo verso. Ecco il sereno
rompe là da ponente, alla montagna;
sgombrasi la campagna,
e chiaro nella valle il fiume appare.

Giacomo Leopardi, La quiete dopo la tempesta

3. Letterario □  Non letterario □

Fino al 10 novembre chi raggiunge il Giappone con Ana (All Nippon Airwais) 
può volare in un’altra città dell’impero del Sol Levante senza pagare nulla. La 
compagnia nipponica offre un volo interno gratuito per 45 città a chi prenoterà 
un viaggio dall’Italia con partenza entro il 30 giugno 2017. La tariffa speciale è in 
vendita nelle agenzie e sul sito anaskyweb.com/it/e. 

“Sette”, 28 ottobre 2016

2

3

VolumeA_Finale.indb   3 06/02/19   10:01



4

 Per cominciare

4. Letterario □  Non letterario □

Non c’è sorte peggiore che nascere bambina in un Paese dell’Africa Sub-Saharia-
na: Niger, Ciad, Repubblica Centrafricana, Mali, Somalia, Sierra Leone, Malawi, 
Guinea, Nigeria, Costa d’Avorio e Repubblica Democratica del Congo sono i più 
a rischio, secondo il rapporto stilato da Save the Children per la giornata interna-
zionale delle bambine e delle ragazze che si celebrava ieri. 

“Corriere della Sera”, 12 ottobre 2016

5. Letterario □  Non letterario □

Atto primo
Prologo
[Entra il coro.]

Coro L’azione si svolge nella bella Verona, dove fra due famiglie di uguale nobiltà, 
per antico odio nasce una nuova discordia che sporca di sangue le mani dei cit-
tadini. Da questi nemici discendono i due amanti che, nati sotto contraria stella, 
dopo pietose vicende, con la loro morte, annientano l’odio di parte. La tremenda 
lotta del loro amore, già segnato dalla morte, l’ira spietata dei genitori, che ha fine 
soltanto con la morte dei figli, ecco quello che la nostra scena vi offrirà in due 
ore. Se ascolterete con pazienza, la nostra fatica cercherà di compensare qualche 
mancanza. [Esce.]

Scena prima
[A Verona, in una piazza. Entrano Sansone e Gregorio con spade e scudi.]

SanSone Gregorio, ti giuro che a noi non la fanno.
GreGorio No, se no facciamo la figura dei buffoni.
SanSone Voglio dire che, alla peggio, gli diamo addosso.

William Shakespeare, Romeo e Giulietta

6. Letterario □  Non letterario □

Art. 52. Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratte-

ristiche:
a. Motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b. Capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h. 

Nuovo Codice della Strada

7. Letterario □  Non letterario □

Il verbo è la parte più variabile del discorso: attraverso la variazione della desinen-
za (o morfema grammaticale), esso è in grado di comunicare una serie di informa-
zioni relative all’azione o alla situazione indicate dalla radice (o morfema lessicale). 

Marcello Sensini, Le forme della lingua, Mondadori, 2010

2 I testi non letterari
I testi non letterari, chiamati anche testi pragmatici o testi d’uso, sono utilizzati nella vita 

quotidiana per scopi di tipo pratico: informare, convincere, esprimere consigli o divieti. Di-

versi per forma e contenuto – articoli di giornale, saggi, manuali scolastici, leggi e regolamenti, 

ricette di cucina, lettere, recensioni – sono tutti accomunati dal fatto di avere uno scopo 

preciso.
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Le frasi seguenti descrivono la provenienza e il motivo per cui sono stati scritti i testi non let-

terari dell’esercizio precedente. Indica il numero del testo a cui ciascuna frase fa riferimento. 

[              /4]

1. Il testo          è tratto da un manuale scolastico (una grammatica) e ha lo scopo di definire una 

parte del discorso: il verbo.

2. Il testo          è tratto da un articolo di giornale e ha lo scopo di dare informazioni sulle condizioni 

delle bambine e delle ragazze dell’Africa subsahariana. 

3. Il testo          è tratto da un testo giuridico e ha lo scopo di indicare le caratteristiche di un deter-

minato tipo di veicolo.

4. Il testo          è tratto da una rivista e ha lo scopo di pubblicizzare la promozione effettuata da una 

compagnia aerea giapponese.

3 Classificare i testi letterari: la presentazione 
grafica e le tipologie testuali

I testi letterari possono essere classificati in base a criteri diversi. Ad esempio, considerando 

la presentazione grafica, si possono riconoscere:

 testi in versi (dal latino vèrtere, “voltare, andare a capo”) in cui la scrittura va a capo 

prima della fine della riga;

 testi in prosa (dal latino prorsus, “diritto, in linea retta”) in cui la scrittura occupa tutto lo 

spazio della pagina;

 testi drammatici (dal greco dráma, “azione”), chiamati anche teatrali, in cui la scrittura 

è organizzata in battute (le parole che devono pronunciare i personaggi e che possono 

essere in versi o in prosa) e didascalie (le indicazioni necessarie alla messa in scena del 

testo).

Secondo il criterio della presentazione grafica è molto facile riconoscere a quale tipo ap-

partenga un testo, anche se è scritto in una lingua che non si conosce. Riuscirai senza dif-

ficoltà a individuare, tra i testi seguenti, quelli in versi, quelli in prosa e quello drammatico 

(tra parentesi sono indicati il nome dell’autore e la lingua). [              /5]

1. Testo in versi □  Testo in prosa □  Testo drammatico □

En güzel deniz:
henüz gidilmemiş olanidir.
en güzel çokuk:
henüz büyümedi.
en güzel günlerimiz:
henüz yaşamadiklarımız.
ve sana söylemek
istediğim en güzel söz:
henüz söylememiş
olduğum sözdür.

   (Nazim Hikmet, turco)

2. Testo in versi □  Testo in prosa □  Testo drammatico □

roSaura Temor y piedad en mí sus razones han causado.
SeGiSmundo ¿Quién mis voces ha escuchado? ¿Es Clotaldo? 

4

5
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Clarín Dí que sí.
roSaura No es sino un triste, ¡ay de mí!, que en estas bóvedas frías oyó tus melan-
colías. 
SeGiSmundo Pues la muerte te daré, por que no sepas que sé que sabes flaquezas 
mías. Sólo porque me has oído, entre mis membrudos brazos, te tengo de hacer 
pedazos.
Clarín Yo soy sordo y no he podido escucharte.

   (Pedro Calderon de la Barca, spagnolo) 

3. Testo in versi □  Testo in prosa □  Testo drammatico □

Nous étions à l’étude, quand le proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en 
bourgeois et d’un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dor-
maient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail.

   (Gustave Flaubert, francese)

4. Testo in versi □  Testo in prosa □  Testo drammatico □

Morning is due to all —
To some – the Night —
To an imperial few —
The Auroral Light.

   (Emily Dickinson, inglese)

5. Testo in versi □  Testo in prosa □  Testo drammatico □

Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag. Reiten, 
reiten, reiten.
Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß. Es gibt keine 
Berge mehr, kaum einen Baum. Nichts wagt aufzustehen. Fremde Hütten hocken 
durstig an versumpften Brunnen. Nirgends ein Turm. Und immer das gleiche 
Bild. Man hat zwei Augen zuviel. Nur in der Nacht manchmal glaubt man den 
Weg zu kennen. Vielleicht kehren wir nächtens immer wieder das Stück zurück, 
das wir in der fremden Sonne mühsam gewonnen haben? Es kann sein. Die Sonne 
ist schwer, wie bei uns tief im Sommer. Aber wir haben im Sommer Abschied ge-
nommen. Die Kleider der Frauen leuchteten lang aus dem Grün. Und nun reiten 
wir lang. Es muß also Herbst sein. Wenigstens dort, wo traurige Frauen von uns 
wissen.

   (Rainer Maria Rilke, tedesco)

Se ci si ferma alla presentazione grafica, però, si rimane “in superficie” e non si compie una 

analisi approfondita. Per capire davvero come è fatto un testo, è utile analizzarlo dal punto di 

vista delle tipologie testuali. I testi normalmente si suddividono in queste tipologie testuali.

 Testi descrittivi: presentano persone, oggetti, luoghi, delineandone gli aspetti e le carat-

teristiche.

 Testi narrativi: raccontano, attraverso le vicende di uno o più personaggi, una storia.

 Testi espositivi: contengono informazioni su situazioni, personaggi o fatti.

 Testi regolativi: suggeriscono o impongono determinati comportamenti, indicando di-

vieti, obblighi, norme da rispettare o procedure da seguire.

 Testi argomentativi: presentano una opinione e la sostengono attraverso prove con-

vincenti.
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Leggi questi tre testi: sono tutti in prosa, ma uno è un testo narrativo (racconta una storia), 

uno è un testo descrittivo (mostra con le parole come è fatta una cosa), uno è un testo 

regolativo (indica determinati comportamenti). Indica per ognuno di essi a quale tipologia 

testuale appartiene. [              /3]

1. Testo narrativo □  Testo descrittivo □  Testo regolativo □

Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d’inverno un viag-
giatore di Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensie-
ro. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. La porta è meglio 
chiuderla; di là c’è sempre la televisione accesa. Dillo subito, agli altri: «No, 
non voglio vedere la televisione!» Alza la voce, se no non ti sentono: «Sto leg-
gendo! Non voglio essere disturbato!» Forse non ti hanno sentito, con tutto 
quel chiasso; dillo più forte, grida: «Sto cominciando a leggere il nuovo roman-
zo di Italo Calvino!» O se non vuoi non dirlo; speriamo che ti lascino in pace. 
Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato. Cori-
cato sulla schiena, su un fianco, sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a 
dondolo, sulla sedia a sdraio, sul pouf. Sull’amaca se ne hai una. Sul letto, natural-
mente, o dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione yoga. Col 
libro capovolto, si capisce. 

Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore

2. Testo narrativo □  Testo descrittivo □  Testo regolativo □

Il cielo era tutto sereno: di mano in mano che il sole s’alzava dietro il monte, si 
vedeva la sua luce, dalle sommità de’ monti opposti, scendere, come spiegandosi 
rapidamente, giù per i pendìi, e nella valle. Un venticello d’autunno, staccando 
da’ rami le foglie appassite del gelso, le portava a cadere, qualche passo distante 
dall’albero. 
A destra e a sinistra, nelle vigne, sui tralci ancor tesi, brillavan le foglie rosseg-
gianti a varie tinte; e la terra lavorata di fresco, spiccava bruna e distinta ne’ 
campi di stoppie biancastre e luccicanti dalla guazza.

Alessandro Manzoni, I promessi sposi

3. Testo narrativo □  Testo descrittivo □  Testo regolativo □

Quel giorno eravamo agitati perché l’avevamo impiegato a fare una ricerca me-
todica della serpe. C’eravamo infradiciati fino al ventre e arrostita la nuca al sole; 
qualche rana era schizzata via da sotto le pietre rimosse, le mie caviglie erano tutte 
un livido. A Pale poi colava dai denti il sugo verde di un’erba che aveva voluto 
masticare. Poi, nel silenzio delle piante e dell’acqua, s’era sentito fioco, ma nitido, 
sul vento un urlo di richiamo.
Ricordo che tesi l’orecchio, caso mai chiamassero me. Ma l’urlo non si ripeté. 
Lasciammo, poco dopo, la bassa del fiume e salimmo la costa, dicendoci che an-
davamo per prugnoli, ma ben sapendo – io, almeno, e il cuore mi batteva – che 
lo scopo questa volta era la vipera. Fu mentre salivamo il sentiero tra i ginepri che 
presi a parlare, imbaldanzito, dei leoni. Mi ero rimesso le scarpe, quasi a scongiu-
rare con un gesto da bravo ragazzo i pericoli impliciti nella resa di conti serale. 
Fischiettavo.
«Piantala. Non è così che si chiama la vipera», brontolò il mio socio, fermandosi. 
C’eravamo muniti di due verghe a forcella, e con queste dovevamo inchiodare la 

6
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bestia e ammazzarla. Se anche nell’acqua eravamo andati in parecchi, sono certo 
che quel sentiero lo salimmo noi due soli. Pale – ben diverso da me – camminava 
scalzo sui sassi e sugli spini, senza badarci.

Cesare Pavese, Il nome

È necessario considerare che spesso i testi sono caratterizzati da una tipologia mista. Ad 
esempio, in questo racconto la prima parte è narrativa, la seconda parte invece è descrittiva.

Giuseppe Gaspari, commerciante in cereali, di 44 anni, arrivò un giorno d’estate 
al paese di montagna dove sua moglie e le bambine erano in villeggiatura. Appena 
giunto, dopo colazione, quasi tutti gli altri essendo andati a dormire, egli uscì da 
solo a fare una passeggiata. Incamminatosi per una ripida mulattiera che saliva alla 
montagna, si guardava intorno a osservare il paesaggio. Ma, nonostante il sole, pro-
vava un senso di delusione. Aveva sperato che il posto fosse in una romantica valle 
con boschi di pini e di larici, recinta da grandi pareti. Era invece una valle di prealpi 
chiusa da cime tozze, a panettone, che parevano desolate e torve. 

Dino Buzzati, Il borghese stregato

Segna il punto del testo in cui finisce la parte narrativa e comincia la parte descrittiva. 

[              /1]

4 Classificare i testi letterari: i generi
I testi letterari possono anche essere classificati in base ai generi, che sono forme di scrit-
tura con caratteristiche definite e che si rifanno a modelli comuni. Ad esempio, sono generi 
letterari il poema epico, il romanzo, la commedia. Individuare il genere letterario a cui un’o-
pera appartiene significa avere altri strumenti di analisi per poterla comprendere e gustare 
con maggiore consapevolezza. Per approfondire l’argomento, leggi il testo che segue e 
svolgi le attività proposte.

Per approfondire l’argomento, leggi il testo che segue e svolgi le attività proposte. 

[              /6]

I generi letterari

Il desiderio di conoscenza dell’uomo ha portato da sempre alla necessità di clas-
sificare, cioè di suddividere in categorie una serie di elementi, tenendo conto 
delle loro caratteristiche comuni e delle loro differenze. Pensa, ad esempio, alla 
classificazione degli esseri viventi o a quella dei cibi (carboidrati, grassi, proteine). 
Anche le opere letterarie sono state classificate fin dall’antichità in generi, cioè in 
categorie codificate che raggruppano testi omogenei caratterizzati da un preciso 
rapporto tra argomento trattato e forma espressiva. Il concetto di genere risale 
all’antica Grecia, infatti già Platone (V-IV secolo a. C.) nella Repubblica effettuò 
una prima classificazione che distingueva tre “modi di dizione”: drammatico (ti-
pico della tragedia e della commedia), lirico (tipico delle poesie) ed epico (tipico 
dei poemi). Erano tutti testi in versi, che però si distinguevano per l’argomento 
che presentavano, per la forma in cui erano espressi, per la tipologia testuale e 
per la funzione che avevano all’interno della comunità. Il filosofo greco Aristotele 
(IV secolo a.C.), allievo di Platone, riprese e perfezionò la teoria platonica nella 
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Poetica; questo trattato fu riscoperto nel Rinascimento e da quell’epoca il tema è 
stato molto dibattuto.
La suddivisione antica si è mantenuta a grandi linee fino ai giorni nostri, con 
la sostanziale differenza che nella classificazione moderna si considerano anche 
generi testuali in prosa, come la novella, il racconto e il romanzo che, nato nel 
Settecento, si è via via affermato fino ai giorni nostri come il genere più prolifico. 
Con l’andare del tempo la classificazione ha dato luogo a minuziose suddivi-
sioni in sottogeneri. Ad esempio, il romanzo è classificato in romanzo storico, 
epistolare, di formazione, fantasy, umoristico, d’avventura, giallo ecc.; viceversa, 
caratteristiche simili presenti in più generi fanno raggruppare opere diverse in 
categorie sovrageneriche (che comprendono generi diversi), chiamate “specie” o 
“modi”, come il fantastico o il realismo.

1. Trascrivi la definizione di “generi letterari” presente nel testo.

  

  

2. Individua, tra le seguenti parole, quella che non è un sinonimo di “minuzioso”. 

a. Preciso □

b. Dettagliato □

c. Inutile □

3. Quali sono i “modi di dizione” teorizzati da Platone?

   

  

4. Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false.  
 V F

a. Nell’antichità i testi erano prevalentemente in prosa.  □ □

b. Platone rielaborò le teorie di Aristotele sui generi letterari. □ □

c. La novella, il racconto e il romanzo moderni sono generi in prosa. □ □

5. Che cosa significa la parola “prolifico”? 

a. Importante □

b. Difficile □

c. Produttivo □

d. Interessante □

6. Nella parola “sovrageneriche”, la prima parte (“sovra-”) è 

a. Prefisso □

b. Suffisso □

c. Radice □

d. Desinenza □

Leggendo i testi di questa antologia, potrai seguire l’evoluzione attraverso i secoli dei generi 

letterari più significativi: il poema epico, la poesia lirica, i generi del teatro, la narrazione in 

prosa, il genere trattatistico. 

Ecco una sintetica storia di questi generi letterari. Leggi le schede che seguono e poi, 

consultando l’indice di questo volume, trova le parti dedicate a ogni genere (ognuna è 

contrassegnata da un colore specifico) e scrivi sotto ogni scheda le pagine corrispondenti. 

[              /1]

1. Il poema epico 

Il genere epico, nato nel mondo antico come racconto orale, è stato poi fissato 
in lunghi testi scritti in versi: i poemi epici. I più grandi poemi epici dell’anti-
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chità classica sono l’Iliade e l’Odissea, attribuiti al greco Omero, e l’Eneide, opera 
latina scritta da Virgilio. 
Il genere epico è poi rinato nel Medioevo (tra l’XI e il XIII secolo) in molte regio-
ni dell’Europa, riflettendo la mentalità e i valori degli eroi dell’epoca e dando ori-
gine all’epica cavalleresca, nei cicli carolingio, bretone, germanico e spagnolo. In 
epoca rinascimentale (XV-XVI secolo) sono stati invece composti in Italia l’Or-

lando Furioso di Ludovico Ariosto e la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso.

La parta dell’antologia dedicata al genere epico, contrassegnata dal colore                            , si 

intitola:  

Ed è contenuta nelle pagine                                 

2. La poesia lirica

Si tratta di testi in versi, di solito non molto lunghi, in cui l’autore esprime i 
suoi sentimenti, le sue esperienze, il suo mondo interiore e interpreta in chiave 
personale anche il mondo esterno, sia naturale sia umano. Caratterizzata da una 
grande attenzione alla forma linguistica, la poesia lirica nasce nel mondo antico, 
dove era sempre accompagnata dalla musica. In epoca medievale la lirica in lin-
gua d’Oc, prodotta nelle corti della Francia del sud, è il modello a cui si ispirano 
i primi poeti italiani. Francesco Petrarca, vissuto nel XIV secolo, scrive il Can-

zoniere, una raccolta di poesie che diventa il riferimento di tutta la produzione 
lirica fino al XVIII secolo. 
Nell’Ottocento si apre una nuova stagione: nella prima metà del secolo il Ro-
manticismo influenza la poesia, che esprime in forme più varie i sentimenti 
personali e anche patriottici degli autori; nella seconda metà del secolo parte 
dalla Francia una rivoluzione poetica radicale, il cui maggiore autore è Charles 
Baudelaire e da cui nasce la poesia moderna. 
Nei primi decenni del Novecento si affermano le “avanguardie” (correnti lette-
rarie e artistiche che si contrappongono alla tradizione precedente) e, a partire 
dagli anni Venti, la nuova poesia dell’Ermetismo e altre originali esperienze po-
etiche di grandi autori, come Eugenio Montale. Per tutto il secolo scorso e fino 
ai nostri giorni, in Italia e nel mondo, la produzione lirica ha continuato a essere 
abbondante e varia; oggi non si riconoscono più scuole poetiche con caratteri-
stiche ben definite e il pubblico appassionato di poesia non è molto vasto, ma la 
voce dei poeti e delle poetesse continua a emozionare e a coinvolgere profonda-
mente lettori di tutte le età. 

La parta dell’antologia dedicata alla poesia lirica, contrassegnata dal colore                               , 

si intitola: 

Ed è contenuta nelle pagine                                 

3. I generi del teatro

La letteratura teatrale (o drammatica) comprende tutte le opere composte per 
essere rappresentate su un palcoscenico. Il testo scritto dall’autore, che può essere 
in prosa o in versi, è “messo in scena” e recitato dagli attori. Il teatro ateniese del V 
secolo a.C., che comprende tragedie e commedie di grandissimo valore, insieme 
ad altri testi teatrali prodotti successivamente dalla cultura greca antica, è il punto 
di partenza e il modello a cui si sono ispirati i drammaturghi romani. 
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Nel Medioevo, dopo un primo periodo di decadenza, il teatro risorge nelle 
forme delle sacre rappresentazioni (che portano in scena argomenti legati alla 
religione cristiana) e poi, nel Rinascimento, si cominciano a riprendere come 
riferimento i testi della tradizione greco-romana. 
A partire dal Cinquecento nasce in Italia la “commedia dell’arte”, una forma di 
teatro in cui gli attori, riuniti in compagnie itineranti, si esibiscono sulle piazze 
interpretando ruoli fissi (come il servo furbo, il vecchio avaro) e improvvisando 
le battute; nel Settecento Carlo Goldoni scriverà le sue commedie rielaborando 
e perfezionando questo genere. 
Il Seicento è il “secolo d’oro” del teatro europeo: oltre a Shakespeare in Inghilterra, 
altri grandi autori di teatro, soprattutto in Francia e in Spagna, producono capo-
lavori che ancora oggi sono recitati sui palcoscenici di tutto il mondo; si afferma 
anche il melodramma (dalle parole greche mèlos, “canto” e drama, “recitazione”), 
un nuovo genere che unisce la musica alla rappresentazione e che diviene nei secoli 
successivi la forma di spettacolo teatrale più diffusa e amata dal pubblico di tutta 
l’Europa, anche grazie alle “opere liriche” realizzate da geniali compositori italiani. 
Il teatro in prosa dell’Ottocento mette in scena soprattutto vicende vicine alla 
vita reale: i personaggi sono persone comuni, spesso appartenenti al ceto bor-
ghese, che rappresentano i dubbi esistenziali e i problemi morali del loro tempo. 
Nel Novecento si affermano modalità diverse di rappresentazione teatrale, in 
cui sono spesso evidenziati i temi dell’incomunicabilità (l’impossibilità di farsi 
capire e di capire gli altri) e dell’assurdo (situazioni incomprensibili, contrad-
dittorie). Negli ultimi anni l’evoluzione del teatro è continuata, con il successo 
di spettacoli come il “musical”, il “cabaret” e il “teatro di narrazione”; si assiste 
anche alla tendenza di portare gli spettacoli fuori dagli edifici appositamente co-
struiti, e di allestire la scena in altri luoghi (come piazze, cortili, chiostri, stadi) 
dove il pubblico possa entrare in un rapporto più diretto con gli attori.

Le parti che questo volume dedica ai testi teatrali, contrassegnata dal colore                         , si 

intitola:  

Ed è contenuta nelle pagine                                 

4. La narrazione in prosa

Nel mondo antico le narrazioni erano espresse prevalentemente attraverso lunghi 
testi poetici: i poemi epici. Dal Medioevo, invece, con la nascita delle letterature 
in lingua volgare, la narrazione comincia a essere raccontata principalmente in 
testi in prosa, nelle forme della novella e, poi, del romanzo e del racconto. La 
novella è un testo narrativo breve che, sul modello del Decameron di Giovanni 
Boccaccio, si diffonde in Europa nei secoli successivi: le raccolte di novelle, che 
si ispirano alla produzione italiana, hanno grande fortuna soprattutto in Spagna, 
in Francia e in Inghilterra. 
Il romanzo, caratterizzato da lunghezza e complessità maggiori, si afferma nel-
la letteratura europea a cominciare dal Seicento e raggiunge il pieno sviluppo 
nell’Ottocento. Si tratta di un genere rivolto a un largo pubblico e destinato alla 
lettura privata che, nel corso degli anni, si divide in sottogeneri (romanzo stori-
co, romanzo realistico, romanzo di ambiente, romanzo psicologico). 
Il romanzo è ancora oggi il genere letterario più utilizzato, soprattutto nei sotto-
generi “giallo”, di spionaggio, fantastico (in cui si distinguono il genere fantasy, 
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fantascientifico e horror), “rosa” (che racconta storie d’amore); negli ultimi anni 
si stanno sperimentando nuove forme di romanzo, come il romanzo ipertestuale 
e il graphic novel (fumetto). Più breve e meno complesso del romanzo è il rac-
conto a cui si dedicano, a partire dall’Ottocento, molti tra i più grandi autori di 
narrativa di tutto il mondo.

Alla narrazione in prosa non è dedicata una parte specifica di questo volume, che è dedicato 

al mondo antico. Ne troverai invece molti esempi nel Libro azzurro, contenente opere prodotte 

dal Medioevo a oggi, quando la narrativa in prosa si affermò, fino a diventare il genere letterario 

più diffuso.

5. Altri generi in prosa: la trattatistica

La trattatistica comprende opere in cui l’autore affronta temi di tipo culturale o 
legati a problemi morali, sociali e politici. Nei testi l’autore espone conoscenze o 
esprime opinioni, con lo scopo di fornire insegnamenti e consigli ai destinatari, di 
criticare situazioni o persone, di convincere. 
Pur essendo state scritte per scopi pratici, alcune di queste opere sono da consi-
derare testi letterari per la grande attenzione alla forma che le contraddistingue. 
Fanno parte della trattatistica, ad esempio, i dialoghi filosofici, le opere di storio-
grafia, i trattati di politica.

Alla trattatistica, contrassegnata dal colore                        , è dedicata la parte di questo volume 

che si intitola: 

Ed è contenuta nelle pagine                                 

6. Testi sacri

Nel corso dei secoli tutte le culture hanno prodotto testi strettamente legati alla 
dimensione religiosa della vita della comunità. Si tratta di canti, preghiere, inni 
con cui si chiede la protezione degli dei (o del dio), si ringrazia, si esprimono senti-
menti di disperazione nei momenti difficili e di gioia nelle occasioni felici; oppure 
di testi che regolano il comportamento, di sermoni (discorsi) che i sacerdoti pro-
nunciano per esortare i fedeli a vivere secondo i precetti religiosi, per incoraggiarli, 
per metterli in guardia dai pericoli a cui porta una esistenza che non tiene conto 
delle leggi religiose. Il più conosciuto e diffuso dei testi sacri è la Bibbia, costituita 
da una serie di libri di tipologia varia (in prosa e in poesia) scritti durante molti 
secoli dell’età antica. 
La Bibbia è l’opera di riferimento degli ebrei, di cui ripercorre la storia, contrasse-
gnata dal rapporto costante e privilegiato che lega questo popolo all’unico Dio. È 
poi diventata il testo sacro anche dei cristiani, che hanno aggiunto ai libri dell’An-
tico Testamento altri libri (Nuovo Testamento) riguardanti la figura di Gesù Cristo, 
figlio di Dio. La Bibbia è importantissima non solo come testo sacro, ma anche 
dal punto di vista culturale, perché è una delle basi del nostro modo di pensare e 
ancora oggi è l’opera più diffusa al mondo.

La parte di questo volume dedicata alla Bibbia è contrassegnata dal colore                         

Ed è contenuta nelle pagine                                 
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5 I testi, l’apparato e il lessico specialistico
Questa antologia non contiene solo testi di autori significativi, ma anche un apparato che 

dà una serie di informazioni a riguardo, li spiega e li commenta. Ad esempio, troverai alcune 

notizie sulla biografia (la vita) degli autori più importanti, sul contesto (la situazione storica) 

in cui ogni testo è stato creato, sulla fortuna (il successo) che ha riscosso sia nell’epoca 

in cui è stato scritto sia nei secoli successivi, sui rapporti di intertestualità che legano un 

testo ad altri testi. 

Le parole evidenziate nel paragrafo precedente hanno un significato ben preciso: quando si 

analizzano i testi letterari è infatti necessario utilizzare un lessico specialistico, cioè alcune 

parole tecniche, che permettono di definire con precisione gli elementi di cui si sta parlando. 

I termini della letteratura sono presentati e spiegati all’interno di questa antologia, nelle parti 

che introducono e guidano all’analisi dei testi. 

Sono anche raccolti in ordine alfabetico nella rubrica Le parole della letteratura, che occupa 

la parte finale del volume (pagine 565-569).

Per cominciare, verifica se conosci questi termini. Collega ognuna delle parole seguenti alla 

sua definizione. [              /10]

1. Autore a. “Unità di misura” del testo poetico (corrisponde a una “riga” 

della poesia)

2. Narratore b. Serie di parole disposte orizzontalmente sulla stessa linea in 

una pagina scritta

3. Traduttore c. Insieme di parole che costituiscono uno scritto o un discorso 

logicamente strutturato

4. Contesto d. Parte più o meno estesa di un testo in prosa (sinonimo di 

“brano”)

5. Intertestualità e. Persona reale che crea un’opera letteraria

6. Testo f. “Voce” che racconta una storia (può essere esterna al testo 

o quella di un personaggio)

7. Brano g. Situazione in cui si verifica una comunicazione 

8. Passo h. Parte più o meno estesa di un testo in prosa (sinonimo di 

“passo”)

9. Riga i. Rapporto che un testo ha con altri testi

10. Verso j. Persona che interpreta il significato di un testo e lo riscrive 

in una lingua diversa

6 Gli strumenti di analisi e scrittura
Di questa antologia fanno parte alcune schede intitolate Strumenti di analisi e di scrittura, 

che riconoscerai facilmente perché sono contrassegnate da una banda blu che corre lungo 

il bordo esterno delle pagine. Le schede sono di due tipi:

10
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1. gli Strumenti di analisi presentano strategie utili a leggere e a capire correttamente e 

in profondità testi di vario tipo;

2. gli Strumenti di scrittura guidano a progettare e a realizzare testi che appartengono 

alle diverse tipologie testuali.

Le schede si riferiscono non solo ai testi letterari, ma anche ad altri tipi di testo e, in parti-

colare, agli articoli giornalistici. I “pezzi” pubblicati su quotidiani e periodici possono infatti 

trattare anche argomenti culturali e non è raro trovare sulla stampa articoli che si occupano 

di opere letterarie e dei loro autori. Conoscere le caratteristiche della scrittura giornalistica 

ti consentirà di comprendere più approfonditamente gli articoli contenuti nell’antologia e, in 

generale, affinerà le tue competenze di “lettore di giornali”. 

Punteggio totale:               /50

Realizzare un’antologia di classe
Il tuo libro ha bisogno di te: ogni pagina di questo libro richiede infatti il tuo coinvolgi-

mento e il tuo lavoro. 

Per ognuno dei testi e degli argomenti presentati sono proposte, accanto alle informa-

zioni, molte attività che ti invitano a:

 richiamare alla memoria quello che già sai;

 esprimere le tue idee e i tuoi sentimenti;

 proporre soluzioni e interpretazioni personali;

 mettere in gioco la tua creatività;

 confrontarti e collaborare con i tuoi compagni.

Ecco una attività che ti permette di sperimentare la modalità di lavoro “interattiva” 

caratteristica di questa antologia.

Ognuno di noi ha un testo letterario che ama particolarmente: una poesia, un raccon-

to, la pagina di un romanzo che lo ha emozionato e gli è rimasto nel cuore. Ti propo-

niamo di unire il tuo testo preferito a quello dei tuoi compagni, in modo da formare una 

“antologia di classe”. Al lavoro!

Prima mossa: ogni alunno prepara un file, in cui inserirà:

 il testo che ha scelto;

 una breve biografia dell’autore;

 un capoverso in cui presenta sinteticamente il contenuto e il significato del testo.

Seconda mossa: si decide l’ordine in cui disporre i testi.

 Si può scegliere, ad esempio, di dividere i testi in tre sezioni: poesie, racconti, pagine di romanzo.

 Oppure si possono disporre i testi in ordine cronologico (guardando la data in cui sono stati scritti).

 Oppure si può seguire l’ordine alfabetico, considerando il cognome degli autori.

Terza mossa: si sceglie un titolo da dare all’antologia.

Chi vuole, propone un titolo e poi, con una votazione, si sceglie quello che è preferito dal maggior 

numero di alunni.

Quarta mossa: si uniscono tutti i file, facendo precedere ai testi una pagina con il 

titolo dell’antologia.

Quinta mossa (facoltativa): si inseriscono alcune immagini (possono essere illustra-

zioni di vario tipo o disegni fatti da voi), per abbellire la copertina e per illustrare i testi.

L’antologia può essere pubblicata sul sito della scuola.
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