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Leggi i testi dei tre scrittori dell’Italia insulare: in alcuni casi trovi rimandi a rappresentazioni o 

letture teatrali di cui puoi servirti.  

• Elabora una copertina per uno dei racconti di Verga oppure per il dialogo di Pirandello e 

accompagna il tuo lavoro con una relazione che fornisca tutte le informazioni tecniche 

relative al prodotto realizzato, esplicitando le ragioni di ogni scelta compiuta (anche della 

scelta del testo stesso). L’unico vincolo assegnato è la presenza sulla copertina di una breve 

citazione dell’opera. 

• Cerca immagini dei luoghi che sono teatro dei fatti narrati nel libro di Lussu: puoi trovare 

vecchie fotografie del periodo della Prima guerra mondiale e confrontarle con l’aspetto 

attuale di queste località. Raccogli con ordine il materiale selezionato. 

Racconta la vita di trincea così some emerge nei diversi episodi rievocati dall’autore. Ti 

sono venuti in mente altri testi (poesie, lettere, canzoni…) o sequenza filmiche sullo stesso 

tema che potresti paragonare a qualche capitolo del libro? Confronta le esperienze 

individuando analogie e differenze. 

I lavori andranno consegnati all’inizio del nuovo anno scolastico 

 

*** Se leggi anche la commedia di Rostand, scegli la modalità che ti è più congeniale per 

presentare l’opera alla classe. 

  

Giovanni Verga (1840-1922), Vita dei campi (1880) – due racconti 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/tutte_le_novelle/html/lupa.htm testo 

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/tutte_le_novelle/html/malpelo.htm testo 

La raccolta è tutta scritta tra il 1878 e il 1880, anno della pubblicazione di molte novelle in rivista e poi in 

volume presso il famosissimo editore milanese Treves. Fino a questo momento Verga ha inserito solo una 

volta, nella novella lunga Nedda, l'ambiente siciliano, che in Vita dei campi è il protagonista indiscusso. 

Tutte le storie, infatti, sono perfettamente calate nella terra d'origine verghiana. Sono, del resto, gli anni in 

cui la Questione Meridionale è particolarmente viva, e le recentissime inchieste di Franchetti e Sonnino 

(negli stessi anni, 1877-'78) portano alla luce la realtà del Sud Italia, una realtà così diversa dal resto del 

Paese da suscitare interesse e anche curiosità da parte dei lettori. 

Verga cala il proprio narratore popolare in mezzo alle strade polverose e riarse della sua Sicilia e lascia che 

siano i personaggi a parlare, a presentarsi attraverso le loro azioni o i loro pensieri (discorso indiretto 

libero), ad agire. Lo stesso stile si adatta al soggetto, ovvero adotta modi di dire, proverbi, soprannomi, 

nonché strutture sintattiche tipiche del parlato locale.  

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/tutte_le_novelle/html/lupa.htm
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/v/verga/tutte_le_novelle/html/malpelo.htm


 

Luigi Pirandello (1867-1936), L’uomo dal fiore in bocca (1923) 

http://www.readme.it/libri/letteratura%20italiana/l'uomo%20dal%20fiore%20in%20bocca.shtml (testo) 

https://www.youtube.com/watch?v=jp9DJtbxhvE&t=9s (rappresentazione 1970) 

https://www.youtube.com/watch?v=D-JskU0CqYc (2016) 

«Sa come si chiama questo? Ah, un nome dolcissimo… più dolce d’una caramella: – Epitelioma, si chiama. 

Pronunzii, sentirà che dolcezza: epitelioma… La morte, capisce? è passata. M’ha ficcato questo fiore in 

bocca, e m’ha detto: – Tientelo, caro: ripasserò fra otto o dieci mesi!». Con questa battuta, Pirandello 

riassume la tragedia di un uomo colpito da una malattia incurabile: beffato dalla sorte, il protagonista della 

vicenda si presenta come sull’orlo della vita, in una continua ricerca di bellezza e di conforto, non sazio di 

tutto ciò che può ancora cogliere da essa. L’uomo dal fiore in bocca è mosso da un enigmatico conflitto 

interiore: da un lato egli si dichiara scettico e passa le giornate a convincersi della profonda inutilità 

dell’esistenza. Si vuole distaccare senza alcun rimpianto dalla vanità della vita. Dall’altra parte, trascorre il 

tempo ad osservare il mondo attorno a lui con occhi famelici, instancabili: immerso nella dimensione 

dell’immaginazione egli si attacca alla vita «come un rampicante alle inferriate di un cancello».  

 

Emilio Lussu (1890-1975), Un anno sull’Altipiano 

https://vimeo.com/123100055 (lettura ad alta voce – Zelda compagnia teatrale) 
Il lettore non troverà né il romanzo né la storia. Sono ricordi personali, riordinati alla meglio e limitati a un 

anno., fra i quattro di guerra ai quali ho preso parte. Io non ho raccontato che ciò che ho visto e mi ha 

maggiormente colpito. Non alla fantasia ho fatto appello ma alla mia memoria; e i miei compagni d’arme, 

anche attraverso qualche nome trasformato, riconosceranno facilmente uomini e fatti. Io mi sono spogliato 

anche della mia esperienza successiva e ho rievocato la guerra così come noi l’abbiamo realmente vissuta, 

con le idee e i sentimenti d’allora. Non si tratta quindi di un lavoro a tesi: esso vuole essere solo una 

testimonianza italiana della grande guerra.  

Clavadel-Davos, aprile 1937 

 

Vuoi leggere ancora? 

Edmond Rostand (1868-1918), Cirano de Bergerac (1897) 

https://www.youtube.com/watch?v=bgh2TxXSa2Q (lungometraggio 1950) 

Cyrano de Bergerac è un fenomenale spadaccino, uno spirito libero ed un poeta, ma porta nel bel mezzo 

della faccia un naso che lo “precede di un quarto d’ora ovunque vada” e gli impedisce “persino il sogno di 

essere amato da una donna brutta“. È innamorato, senza osare dirglielo, di Rossana, una ragazza di buona 

famiglia che ama l’intelligenza, lo spirito applicato alle schermaglie d’amore, i bei concetti e i 

versi. Rossana è insidiata dal Conte de Guiche che tenta in tutti i modi di convincerla a concedergli le sue 

grazie, ma è invece innamorata a sua volta del Barone Cristiano di Neuveillette bellissimo ma 

irrimediabilmente privo della raffinatezza che gli è indispensabile per conquistare la dama.  

Rossana convince Cyrano a diventare amico di Cristiano, anche se è l’ultima cosa che il nasuto spadaccino 

vorrebbe fare… e Cyrano propone un patto all’antagonista… 

Buona estate!  

Marisa Brambilla 

http://www.readme.it/libri/letteratura%20italiana/l'uomo%20dal%20fiore%20in%20bocca.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=jp9DJtbxhvE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=D-JskU0CqYc
https://vimeo.com/123100055
https://www.youtube.com/watch?v=bgh2TxXSa2Q

