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Ennio Flaiano
“Io me ne vado”

Questo brano è tratto dal romanzo di esordio di Flaiano, Tempo di uccidere. Esso si svolge sullo sfon-
do della guerra di conquista dell’Etiopia (1935-1936) e sviluppa il dramma di un ufficiale italiano del
Regio Esercito durante il fascismo, colpevole di aver ucciso per errore una ragazza indigena.

E ro meravigliato di essere vivo, ma stanco di aspettare soccorsi. Stanco soprat-
tutto degli alberi che crescevano lungo il burrone, dovunque ci fosse posto per

un seme che capitasse a finirvi i suoi giorni. Il caldo, quell’atmosfera morbida, che
nemmeno la brezza del mattino riusciva a temperare, dava alle piante l’aspetto di
animali impagliati. Da quando il camion s’era rovesciato, proprio alla curva della
prima discesa, il dente aveva ripreso a dolermi, e ora un impulso che sentivo irresi-
stibile (forse l’impazienza della nevralgia) mi spingeva a lasciare quel luogo. “Io me
ne vado” dissi alzandomi. Il soldato che fumava soddisfatto, ormai pronto a divide-
re con me gli imprevisti della nuova avventura, si rabbuiò. “E dove?” chiese. “Giù
al fiume”. Non vedevamo ancora il fiume ma era là sotto, nella sua valle scavata da
secoli e guardata da qualche pigro coccodrillo a caccia di lavandaie. Pensavo di tro-
vare un autocarro per risalire dall’altra parte. Dovevo esservi prima di sera o sciu-
pavo uno dei quattro giorni che mi avevano concesso per trovare un dentista. Sì,
dovevo andarmene. Oltre la valle, nel cielo bianco, appariva il ciglio opposto dell’al-
topiano. Il fiume aveva scavato attorno alle montagne lasciandole asciutte come ossi.
Tra i due cigli correvano chilometri, quanti non so, perché le distanze ingannano
con questa luce che disegna le più lontane minuzie: forse cinque o sei. E, oltre il ci-
glio, la vita calma dei depositi. Ancora avanti, e la parola domenica avrebbe riacqui-
stato valore. Avrei trovato il primo letto con le lenzuola, il primo giornalaio. E un
dentista. Il soldato non voleva cedere. “Aspetti,” disse “passerà qualcuno”. Guardai
il camion che giaceva con le ruote contro la scarpata e scossi la testa: non passava
nessuno. Era passato soltanto un colonnello, annoiato come un generale. E la petu-
lanza del soldato cominciava a infastidirmi. Essersi salvati insieme non mi sembrava
più una buona ragione per mostrarci fotografie, raccontarci i fatti propri, azzardare
le solite previsioni sul nostro ritorno in Italia. Pure, mi dispiaceva abbandonarlo. “E
così, mi lascia solo?”. Cominciai a raccogliere la mia roba, lo zaino, il cinturone con
la rivoltella. Per mitigare la mia fuga cercai un pretesto, ma era un cattivo pretesto:
gli dissi che se avessi trovato un camion giù al fiume (spesso i conducenti si ferma-
vano a fare il bagno), sarei tornato ad aiutarlo. Il soldato finse di crederci e questa
sua improvvisa e ostile condiscendenza mi fece arrossire. Mi strinse la mano senza
calore, veramente deluso. Dopo cinquanta passi, un gomito della strada me li nasco-
se, lui e il suo autocarro, e d’allora non li ho più rivisti.

E. Flaiano, Tempo di uccidere, Rizzoli, Milano 2013
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Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.

1 Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.

2 Quali due sentimenti contrastanti prova il protagonista del brano?

3 Quali elementi del paesaggio riflettono lo stato d’animo del protagonista?

4 Quale atteggiamento assume il soldato, compagno di avventure del narratore, alla notizia che
l’amico ha deciso di andarsene?

5 Spiega e commenta il significato della seguente frase (rr. 23-25): «Essersi salvati insieme non mi
sembrava più una buona ragione per mostrarci fotografie, raccontarci i fatti propri, azzardare le solite
previsioni sul nostro ritorno in Italia».

6 Quale pretesto adduce il narratore per «mitigare la sua fuga» (r. 27)?

7 Con quale stato d’animo si salutano il soldato e il protagonista?

8 Come si può interpretare, dal punto di vista stilistico, il cambiamento di tempo verbale – dal passato
remoto o imperfetto al passato prossimo – alla riga 32 «e d’allora non li ho più rivisti»?

Interpretazione

Proponi un’interpretazione complessiva del brano, approfondendo il tema tipicamente neorealista
delle contraddizioni della guerra, sottolineando i toni cupi e drammatici dello stile del testo, con eventuali
riferimenti a opere di altri autori che conosci.

In alternativa, proponi una riflessione personale sul tema del degrado e della degenerazione umana a cui
conduce la guerra, prendendo spunto dalla seguente dichiarazione che Flaiano rilasciò a commento
del proprio romanzo: «Forse non si tratta più di lebbra, si tratta di un male più sottile e invincibile ancora,
quello che ci procuriamo quando l’esperienza ci porta cioè a scoprire quello che noi siamo veramente.
Io credo che questo sia non soltanto drammatico, ma addirittura tragico».

Ennio Flaiano

Ennio Flaiano (1910-1972), giornalista, romanziere e
sceneggiatore per il cinema, è stato un protagoni-
sta della cultura italiana nel Secondo dopoguerra,
sia per la sua partecipazione alla rivista “Il Mondo”,
sia per la collaborazione a capolavori come i film La

dolce vita e Otto e mezzo di Federico Fellini, e altri
film di Luigi Zampa e Michelangelo Antonioni. Il suo
esordio nella narrativa risale al 1947 con il romanzo
Tempo di uccidere, che si inserisce nel solco della
tradizione neorealista.
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Tommaso Landolfi
Il racconto del lupo mannaro

In questo brano di Tommaso Landolfi, scrittore italiano che si dedicò prevalentemente alla stesura
di racconti, il terrore per la luna viene presentato in una chiave bizzarra e giocosa, quasi divertente,
anche se non priva di profondità.

L’amico ed io non possiamo patire la luna: al suo lume escono i morti sfigura-
ti dalle tombe, particolarmente donne avvolte in bianchi sudari, l’aria si colma

d’ombre verdognole e talvolta s’affumica d’un giallo sinistro, tutto c’è da temere, ogni
erbetta ogni fronda ogni animale, in una notte di luna. E quel che è peggio, essa ci co-
stringe a rotolarci mugolando e latrando nei posti umidi, nei braghi1 dietro ai pagliai;
guai allora se un nostro simile ci si parasse davanti! Con cieca furia lo sbraneremmo,
ammenoché egli non ci pungesse, più ratto di noi, con uno spillo. E, anche in questo
caso, rimaniamo tutta la notte, e poi tutto il giorno, storditi e torpidi, come uscissimo
da un incubo infamante. Insomma l’amico ed io non possiamo patire la luna.

Ora avvenne che una notte di luna io sedessi in cucina, ch’è la stanza più riparata
della casa, presso il focolare; porte e finestre avevo chiuso, battenti e sportelli, perché
non penetrasse filo dei raggi che, fuori, empivano e facevano sospesa l’aria. E tuttavia
sinistri movimenti si producevano entro di me, quando l’amico entrò all’improvviso
recando in mano un grosso oggetto rotondo simile a una vescica di strutto2, ma un
po’ più brillante. Osservandola si vedeva che pulsava alquanto, come fanno certe lam-
pade elettriche, e appariva percorsa da deboli correnti sottopelle, le quali suscitavano
lievi riflessi madreperlacei simili a quelli di cui svariano3 le meduse.

«Che è questo?» gridai, attratto mio malgrado da alcunché di magnetico nell’aspet-
to e, dirò, nel comportamento della vescica.

«Non vedi? Son riuscito ad acchiapparla...» rispose l’amico guardandomi con un
sorriso incerto.

«La luna!» esclamai allora. L’amico annuì tacendo. Lo schifo ci soverchiava: la luna
fra l’altro sudava un liquido ialino4 che gocciava di tra le dita dell’amico. Questi però
non si decideva a deporla.

«Oh mettila in quell’angolo» urlai, «troveremo il modo di ammazzarla!».
«No»,disse l’amico con improvvisa risoluzione, e prese a parlare in gran fretta, «ascol-

tami, io so che, abbandonata a se stessa, questa cosa schifosa farà di tutto per tornarsene
in mezzo al cielo (a tormento nostro e di tanti altri); essa non può farne a meno,è come
i palloncini dei fanciulli. E non cercherà davvero le uscite più facili, no, su sempre drit-
ta, ciecamente e stupidamente: essa, la maligna che ci governa, c’è una forza irresistibile
che regge anche lei.Dunque hai capito la mia idea: lasciamola andare qui sotto la cappa,
e, se non ci libereremo di lei, ci libereremo del suo funesto splendore, giacché la fulig-
gine la farà nera quanto uno spazzacamino. In qualunque altro modo è inutile, non riu-
sciremmo ad ammazzarla, sarebbe come voler schiacciare una lacrima d’argento vivo».

Così lasciammo andare la luna sotto la cappa; ed essa subito s’elevò colla rapidità
d’un razzo e sparì nella gola del camino.

«Oh», disse l’amico, «che sollievo! Quanto faticavo a tenerla giù, così viscida e gras-
sa com’è! E ora speriamo bene»; e si guardava con disgusto le mani impiastricciate.

[…]
Quella nostra misera gioia cessò presto; una notte la luna ricomparve. Era slabbrata e

fumosa,cupa da non si dire,e si vedeva appena, forse solo l’amico ed io potevamo veder-
la, perché sapevamo che c’era; e ci guardava rabbuiata di lassù con aria di vendetta.Ve-
demmo allora quanto l’avesse danneggiata il suo passaggio forzato per la gola del cami-

1 braghi:
indica la
fanghiglia,
la melma.

2 vescica
di strutto:
serve per
conservare
il grasso
del maiale
che forma
lo strutto.

3 svariano:
presentano
diverse
tonalità
di colore.

4 ialino: che
ha l’aspetto
e la traspa-
renza
del vetro.
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Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.

1 Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.

2 È presente una descrizione precisa dei due protagonisti («L’amico ed io»)? Se sì, perché? Se no, perché?

3 Quali effetti produce l’apparizione della luna sui due protagonisti del racconto?

4 Da quale malattia sono affetti i protagonisti, anche se non viene mai dichiarato esplicitamente?

5 All’inizio i due sono d’accordo sulla sorte da riservare alla luna? Quali sono rispettivamente le posizioni
dell’amico e del narratore e quale idea prende il sopravvento?

6 Quando l’amico entra d’improvviso in cucina, come viene descritto l’oggetto che ha in mano?

7 Qual è l’aspetto della luna nel momento in cui ricompare?

8 Spiega il significato della descrizione presente alle righe 44-45: «Per molto tempo apparve come quando
esce da un’eclisse, pure ogni giorno un po’ più chiara; finché ridivenne così, come ognuno può vederla,
e noi abbiamo ripreso a rotolarci nei braghi».

9 Per quale motivo alle righe 46-47 il narratore afferma che la luna «in fondo è più buona di quanto non si
crede, meno maligna più stupida»?

10 Perché per i protagonisti non è possibile liberarsi della luna?

Tommaso Landolfi

Tommaso Landolfi (1908-1979) affiancò l’attività di
traduttore dalla lingua russa, francese e tedesca, a
quella di giornalista per “Il Mondo” e il “Corriere del-
la Sera” e di narratore, trattando soprattutto i temi
del magico, del visionario e del fantastico. Già dalle
prime raccolte di racconti, Dialogo dei massimi si-

stemi (1937), Il mar delle blatte e altre storie (1939) e

dal primo romanzo La pietra lunare (1939), emerge il
fascino di atmosfere allucinate e misteriose, dove il
gusto del fantastico si fonde al grottesco, all’alluci-
nazione onirica, e talvolta anche all’orrore, ma sem-
pre in un tono ironico e leggero, così come osservò
Italo Calvino, apprezzando in Landolfi «l’agilità, il
brio, la ricchezza delle risorse verbali».

Interpretazione

Proponi un’interpretazione complessiva del brano, approfondendo il tema del surreale e del grottesco,
con eventuali riferimenti a opere di altri autori che conosci.

In alternativa, proponi una riflessione personale sul tema più generale degli effetti della luna su determinate
creature dell’orrore, facendo riferimenti, anche in questo caso, a opere letterarie e/o cinematografiche
che conosci.

no;ma il vento degli spazi e la sua corsa stessa l’andavano gradatamente mondando della
fuliggine, e il suo continuo volteggiare ne riplasmava il molle corpo. Per molto tempo
apparve come quando esce da un’eclisse, pure ogni giorno un po’ più chiara; finché ri-
divenne così, come ognuno può vederla, e noi abbiamo ripreso a rotolarci nei braghi.

Ma non s’è vendicata, come sembrava volesse, in fondo è più buona di quanto non si
crede, meno maligna più stupida, che so! Io per me propendo a credere che non ci ab-
bia colpa in definitiva, che non sia colpa sua, che lei ci è obbligata tale e quale come noi,
davvero propendo a crederlo. L’amico no, secondo lui non ci sono scuse che tengano.

Ed ecco ad ogni modo perché io vi dico: contro la luna non c’è niente da fare.
T. Landolfi, Le più belle pagine di Tommaso Landolfi, Rizzoli, Milano 1982
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Sibilla Aleramo
Una fanciullezza libera e gagliarda

Nel suo primo romanzo, Una donna (1901-1904), Sibilla Aleramo ricostruisce le vicende della sua vita,
in un impianto comunque romanzesco. Emerge fin dalle prime pagine l’importanza della figura del
padre che le trasmette gli ideali di forza e indipendenza.

L a mia fanciullezza fu libera e gagliarda. Risuscitarla nel ricordo, farla riscintilla-
re dinanzi alla mia coscienza, è un vano sforzo. Rivedo la bambina ch’io ero a

sei, a dieci anni, ma come se l’avessi sognata. Un sogno bello, che il menomo1 ri-
chiamo della realtà presente può far dileguare. Una musica, fors’anche: un’armonia
delicata e vibrante, e una luce che l’avvolge, e la gioia ancora grande nel ricordo. Per
tanto tempo, nell’epoca buia della mia vita, ho guardato a quella mia alba come a
qualcosa di perfetto, come alla vera felicità. Ora, cogli occhi meno ansiosi, distin-
guo anche ne’ miei primissimi anni qualche ombra vaga e sento che già da bimba
non dovetti mai credermi interamente felice. Non mai disgraziata, neppure; libera
e forte, sì, questo dovevo sentirlo. Ero la figliuola maggiore, esercitavo senza timo-
ri la mia prepotenza sulle due sorelline e sul fratello: mio padre dimostrava di pre-
ferirmi, e capivo il suo proposito di crescermi sempre migliore. Io avevo salute, gra-
zia, intelligenza – mi si diceva – e giocattoli, dolci, libri, e un pezzetto di giardino
mio. La mamma non si opponeva mai a’ miei desideri. Perfino le amiche mi erano
soggette spontaneamente. L’amore per mio padre mi dominava unico. Alla mamma
volevo bene, ma per il babbo avevo un’adorazione illimitata; e di questa differenza
mi rendevo conto, senza osare di cercarne le cause. Era lui il luminoso esemplare
per la mia piccola individualità, lui che mi rappresentava la bellezza della vita: un
istinto mi faceva ritenere provvidenziale il suo fascino. Nessuno gli somigliava: egli
sapeva tutto e avea sempre ragione. Accanto a lui, la mia mano nella sua per ore e
ore, noi due soli camminando per la città o fuori le mura, mi sentivo lieve, come al
disopra di tutto. Egli mi parlava dei nonni, morti poco dopo la mia nascita, della sua
infanzia, delle sue imprese fanciullesche meravigliose, e dei soldati francesi ch’egli,
a otto anni, avea visto arrivare nella sua Torino, “quando l’Italia non c’era ancora”.
Un tale passato aveva del fantastico. Ed egli m’era accanto, con l’alta figura snella,
dai movimenti rapidi, la testa fiera ed eretta, il sorriso trionfante di giovinezza. In
quei momenti il domani mi appariva pieno di promesse avventurose. II babbo diri-
geva i miei studi e le mie letture senza esigere da me molti sforzi. Le maestre, quan-
do venivano a trovarci a casa, lo ascoltavano con meraviglia e talvolta, mi pareva,
con profonda deferenza. A scuola ero tra le prime, e spesso avevo il dubbio d’avere
un privilegio. Sin dalle prime classi, notando la differenza dei vestiti e delle refezio-
ni, m’ero potuto formare un concetto di quel che dovevano essere molte famiglie
delle mie compagne: famiglie d’operai gravate dalla fatica, o di bottegai grossolani.
Rientrando in casa guardavo sull’uscio la targhetta lucente ove il nome di mio pa-
dre era preceduto da un titolo. Non avevo che cinque anni allorché il babbo, che in-
segnava scienze nella cittaduzza ov’ero nata, s’era dimesso in un giorno d’irritazione
e s’era unito con un cognato di Milano, proprietario d’una grossa casa commercia-
le. Io capivo che egli non doveva sentirsi troppo contento della sua nuova situazio-
ne. Quando lo vedevo, in qualche pomeriggio libero, entrare nello stanzino ov’era-
no raccolti un poco in disordine alcuni apparecchi per esperienze di fisica e di
chimica, comprendevo che là soltanto si trovava a suo agio. E quante cose mi avreb-
be insegnato il babbo!

S. Aleramo, Una donna, Feltrinelli, Milano 1950

1 menomo:
minimo.
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Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.

1 Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.

2 Quale significato ha l’uso degli aggettivi «libera e gagliarda» (r. 1) per descrivere la fanciullezza
della protagonista?

3 All’inizio del brano (rr. 2-3), nel ricordo, come appare alla narratrice l’immagine della «bambina
che era» e per quale motivo questo ricordo rischia di «dileguarsi»?

4 In un secondo momento, con «occhi meno ansiosi» (r. 7), di che cosa si rende conto la narratrice
circa i suoi primi anni di vita?

5 Come si comportava la narratrice bambina nei confronti del fratello e delle sorelle?

6 Quale atteggiamento mostrava di avere il padre verso la narratrice?

7 Quale sentimento prova la protagonista verso il padre? Che cosa indica, a tuo parere, questo
sentimento, ovvero quale effetto produce sul carattere della Aleramo bambina?

8 Che cosa provocano, nella giovane narratrice, i racconti del padre circa il passato della famiglia?

9 Quali caratteristiche fisiche del padre vengono messe in evidenza nel brano?

10 Per quale motivo la protagonista è quasi certa di «avere un privilegio» (r. 30-31) a scuola?

11 Perché, a tuo parere, la narratrice preferisce il rapporto con il padre anziché quello
con la madre?

Interpretazione

Proponi un’interpretazione complessiva del brano, approfondendo il tema dell’impegno civile per i diritti
delle donne (in favore dei quali Sibilla Aleramo profuse un notevolissimo impegno), nel passato
e nel presente, con eventuali riferimenti a opere di altri autori che conosci.

In alternativa, proponi una riflessione personale sul tema dell’importanza della formazione culturale
e dell’educazione ricevuta in giovane età, per la costruzione della personalità di un uomo e di una donna.

Sibilla Aleramo

Sibilla Aleramo (1876-1960), scrittrice e poetessa, è
stata una delle figure più significative della cultura e
del movimento femminista del primo Novecento in
Italia. Figlia di un professore di scienze, che ebbe
grande influenza nella sua formazione caratteriale e
nella forza della sua personalità, dopo un matrimo-
nio tormentato con un impiegato della fabbrica che

aveva abusato di lei e da cui si separò, cominciò un
fervente impegno per i diritti delle donne, costituen-
do sessioni del movimento femminista, lottando per
il diritto di voto delle donne e contro la prostituzio-
ne. Tra le principali opere ricordiamo: Amo, dunque

sono (1927); Poesie (1929); Dal mio diario (1945);
Luci della mia sera (1956).



8

Esame di Stato • La prima prova scritta

Giorgio Manganelli
Uno

I racconti di Centuria, da cui è tratto il testo proposto, sono come cento piccoli romanzi, tutti rigoro-
samente di una pagina e mezza (nell’edizione originale), disposti in un gioco combinatorio e immersi
in un’atmosfera surreale e astratta, cerebrale, in cui l’autore sviluppa alcune suggestioni mentali,
offrendo al lettore una sorta di folgorante provocazione intellettualistica.

Supponiamo che, ad un certo momento, una persona che sta scrivendo una lette-
ra ad un’altra persona – il sesso o i sessi sono irrilevanti – abbia il sospetto, o for-

se semplicemente s’accorga di essere lievemente ubriaco. No, non si tratta di ubria-
chezza molesta, chiassosa e ripugnante – se non per il fatto che l’ubriachezza, iperbole
dell’esistenza, ne mette in evidenza (si diceva nei temi) l’intrinseca repellenza.

Lo scrivente, tocco1 dalla rivelazione della propria ebrezza, potrebbe semplice-
mente astenersi dallo scrivere oltre. La torbida lucidità dell’ebrezza potrebbe sugge-
rirgli di astenersi da qualunque ulteriore colloquio. Ma, se si astenesse dallo scrivere
oltre, egli darebbe una interpretazione ragionevole della irragionevolezza propria del-
la ebrietà; dunque, egli potrebbe dimettersi dal suo trono di scrivente, solo in quan-
to riconoscesse se stesso come disebro2, recitazione, maschera, falsario di se medesi-
mo ebro. Ma, dal momento in cui egli si è accorto, o ha creduto di essere consapevole
di essersi accorto, della propria ebrezza, ad essa non intende, non vuole, non tolle-
ra di rinunciare. E dunque, da questo momento in poi, la sua ebrezza sarà volontaria,
una scelta non necessaria, anche se fortemente consigliata dalla sonnolenza, dalla irri-
tazione morale, dal disagio e dal benessere bizzarramente congiunti, che tutt’insieme
egli considera sintomi di ebrezza.Dunque, continuerà a scrivere.Ma,dovrà scrivere in
modo particolarmente sorvegliato, o al contrario, in modo innocente, impreciso, pre-
lapsario3? Egli si rifiuta di sorvegliarsi, giacché sa, da sempre, che la cautela tende al
silenzio, non già, poi, al silenzio della astensione, ma alla bruta e brutale astensione del
bavaglio. D’altronde, gli ripugna altrettanto l’innocenza, specie questa innocenza rac-
cattata dalla complicità di un bicchiere di succo fermentato. Ma, non appena ha finito
di scrivere queste parole, o di pensarle, non può non chiedersi quale altra innocenza
mai si dia, se non questa, un poco tossica e sbadata. Dunque, è sull’innocenza che egli
deve dare sentenza, sulla propria innocenza. Non esiste dunque nessun compromes-
so tra la codardia di questa innocenza, e la dignità della menzogna? «Mio caro,» scri-
ve «se tutto è turpe, eccetto la turpitudine, non dovrò forse perseguire la pace inno-
cente della turpitudine?». Ma le parole lo sfidano, ed è furente.

G. Manganelli, Centuria. Cento piccoli romanzi fiume, Adelphi, Milano 1995
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1 tocco: qui
nel signifi-
cato di “reso
consape-
vole”.

2 disebro:
il contrario
di “ebro”,
dunque non
ubriaco.

3 prelapsa-
rio: in rife-
rimento alla
condizione
umana,
indica uno
stato di
innocenza,
non con-
tamina-
zione, non
corruzione.

Giorgio Manganelli

Giorgio Manganelli (1922-1990), scrittore, saggista,
traduttore, consulente editoriale, è stato uno degli
intellettuali più originali del secondo Novecento.
Dopo aver insegnato letteratura nei licei e all’univer-
sità, si dedicò alla scrittura in diverse forme, oltre
che alla pubblicazione di opere proprie: collaborò
per le più importanti testate italiane e per la Rai;
partecipò al Gruppo 63; svolse consulenza per im-

portanti case editrici; tradusse e curò classici della
letteratura; scoprì talenti contemporanei come la
poetessa Alda Merini. La sua produzione, prolifica
e singolare, spazia dalla saggistica alla narrativa, e
si distingue per una prosa complessa, sperimentale,
raffinata, costruita su giochi di parole ed elabora-
zioni intellettualistiche, spesso declinando verso il
visionario e il fantastico.
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Tipologia A

T
ip
o
lo
g
ia

A

Interpretazione

Proponi un’interpretazione complessiva del brano, approfondendo il tema del valore della letteratura
nel rapporto fra verità e menzogna, con eventuali riferimenti a opere di altri autori che conosci.

In alternativa, proponi una riflessione personale sul significato e sull’importanza della letteratura nel nostro
tempo, sul suo potere di rappresentare e influenzare la realtà che ci circonda.

Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.

1 Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.

2 Per quale motivo il narratore definisce «l’ubriachezza, iperbole dell’esistenza» (rr. 4-5)?

3 Che cosa mette in evidenza l’ubriachezza nell’uomo e perché?

4 Per quale ragione, in un primo momento, lo stato di ubriachezza, ovvero di «torbida lucidità» (r. 7)
induce chi scrive a trattenersi dallo scrivere?

5 Da quale momento l’ebrezza dello scrivente diventa «ebrezza […] volontaria» (r. 14)?

6 Quali elementi, secondo l’autore, possono essere considerati «sintomi di ebrezza» (r. 17)?

7 Quale dubbio sorge nel narratore nel momento in cui decide di scrivere?

8 Perché l’autore giunge alla conclusione che «sull’innocenza […] egli deve dare sentenza» (rr. 24-25)?

9 Spiega la contrapposizione e il conflitto fra gli elementi della «codardia di […] innocenza, e la dignità
della menzogna» (r. 26).

10 Qual è il significato della conclusione sibillina: «le parole lo sfidano» (r. 28)?

11 A tuo parere, quale spunto di riflessione generale e astratta offre il narratore al lettore?
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Esame di Stato • La prima prova scritta

Alfredo Panzini
Leuma e Lia

Al centro delle prose di Panzini, animate da uno stile ironico e umoristico, leggero ma amaro, c’è un
tema ricorrente: il sofferto dissidio fra un mondo ideale e ricco di valori umanistici, e la realtà spesso ci-
nica e crudele, positivistica, dominata dai principi dell’arrivismo e del successo personale. I due prota-
gonisti del racconto proposto, Astese e Leuma, incarnano queste due diverse concezioni del mondo.

Da sette anni l’onorevole Astese non vedeva il dottor Leuma, anzi – a rigor di
termini – non sapeva né pur più dove fosse: se in questa vita o nell’altra.

Ma secondo ogni verosimiglianza dovea essere in questo mondo perché non fu mai
detto che i dottori muoiano come una persona qualsiasi.

Ora è certo che l’onorevole Astese, se avesse avuto a pena una settimana libera, si
sarebbe messo subito alla ricerca di quel caro compagno di Leuma. Oh, lo avrebbe sì
ripescato e avrebbe con lui rinnovato alcuna cosa della giovinezza, oimè, della giovi-
nezza così da poco tempo fuggita e pure già così lontana.Oh,potersi riposare all’om-
bra o al sole con Leuma e provare il gran piacere di dire delle sciocchezze senza la
paura di perdere di gravità, e portare anche i mattoni a quelle gran fabbriche di ca-
stelli in aria di cui Leuma era maestro architetto! Ma, oimè, se Leuma era vivo, li sa-
peva ancor fare i bei castelli, cioè era ancora viva la sua giovinezza del cuore; o era
morta come era morta in lui?

Morta in lui? Che ne sapeva mai lui,Astese? Quando mai egli aveva avuto tempo
di fare queste profonde analisi di se stesso?

Ma della giovinezza di Leuma si ricordava bene!
Erano stati compagni di collegio a Venezia per alcuni anni: egli era fra i grandi e

Leuma fra i piccini; un pallido, meditabondo giovanetto con una grande anima che
si apriva allora piena di sussulti in un esile corpo; ed egli, Astese, ne riceveva le pri-
me confidenze, e lo amava con quella idealità e pur non so quale tenerezza di sensi
come spesso avviene in collegio, e lo difendeva dalla protervia de’ compagni. Poi lo
ricordava per alcun tempo, fuor del collegio, ventenne, bellissimo. Come si era trasfi-
gurato con la libertà! Ebbro di entusiasmi, con i capelli lunghi, i fiori su la bottoniera,
nitrente verso l’avvenire come un puledro. «Signori, – pareva dire –Venezia è da ven-
dere? Il mondo va male? Lo trasformerò io: i segreti della gloria e della fortuna sono
nel taschino del mio gilè».

E poi? Scomparso!
Astese non aveva mai avuto nessuno dei fremiti e dei sogni di Leuma, anzi si di-

vertiva a contemplarne lo spettacolo in Leuma: talvolta anche si aggrappava, per così
dire, alle gambe di lui; ma a pena si sentiva un po’ lontano da terra, lo pregava di tor-
nar giù e fare il piacere di mettere il piede sul sodo.

Eppure a trentasei anni Astese si era fatta – si può dire dal nulla e senza sforzi ec-
cezionali – una posizione invidiabile: avvocato quasi celebre, pubblicista autorevole,
in fine, deputato.

Anche io come molti altri mi sono chiesto in che mai consistesse il segreto di tanta
fortuna, e non ci sono riuscito. Se lo sapessi dire, come diventerebbe prezioso questo
mio libro, e come ne approfitterei io stesso! No, non lo so dire. Ecco: forse ne’ suoi
occhiali d’oro che ridevano sempre su lo scarno e arguto suo volto sbarbato, e pare-
vano dire: «Noi, dopo aver bene esaminato, pigliamo il mondo sul serio per quel tan-
to che basta a non diventare scettici o filosofi pessimisti».

In pretorio, quando cominciava a parlare, diventavano di buon umore anche i giu-
dici: eppure Astese non era un farceur1!
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1 farceur:
parola fran-
cese che
significa
“mattac-
chione”,
“buffone”,
“burlone”.


