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Lavori estivi di italiano 4BSU  A.S.2020/2021 

Per tutti 

 Leggere tutti i libri dello Scaffale. Per ogni libro dovrà essere compilato e consegnato il 

Diario di lettura secondo le indicazioni che sono state inserite nell’aula virtuale su 

Classroom.  

 Ripasso accurato dell’ultima parte del programma svolto.  

 

                               

                            Sullo scaffale della 4BSU 

Letture per l’estate 2020/2021 
 
“Insomma, si sprofondò tanto in quelle letture, che passava le notti dalla sera alla mattina, ei giorni dalla 

mattina alla sera, sempre a leggere; e così, a forza di dormir poco e di legger molto, gli si prosciugò 

talmente il cervello, che perse la ragione.  
Gli si riempì la fantasia di tutto quello che leggeva nei suoi libri: incanti, litigi, battaglie, sfide, ferite, 

dichiarazioni, amori, tempeste e stravaganze impossibili; e si ficcò talmente nella testa che tutto 

quell'arsenale di sogni e d'invenzioni lette ne' libri fosse verità pura, che secondo lui non c'era nel mondo 

storia più certa”. 
Miguel de Cervantes Saavedra, Don Chisciotte della Mancia 

 
Arriverà il momento in cui per riuscire a dare davvero un senso alla realtà avremo bisogno di un arsenale di sogni e 

d’invenzioni. Fatevi trovare pronti e intanto esercitatevi con questi: 
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1. Una voce contemporanea racconta la storia di un passato non così 

lontano:  
 

Viola Ardone, Il treno dei bambini 
Incipit:  
“Mia mamma avanti e io appresso. Per dentro ai vicoli dei Quartieri spagnoli mia mamma cammina 

veloce: ogni passo suo, due miei. Guardo le scarpe della gente. Scarpa sana: un punto; scarpa 

bucata: perdo un punto. Senza scarpe: zero punti. Scarpe nuove: stella premio. Io scarpe mie non ne 

ho avute mai, porto quelle degli altri e mi fanno sempre male. Mia mamma dice che cammino 

storto. Non è colpa mia. Sono le scarpe degli altri. Hanno la forma dei piedi che le hanno usate 

prima di me. Hanno pigliato le abitudini loro, hanno fatto altre strade, altri giochi. E quando 

arrivano a me, che ne sanno di come cammino io e di dove voglio andare?” 

 

 

 

 

 
2. Un breviario atipico per la cittadinanza consapevole:  

 

Gianrico Carofiglio, Della gentilezza e del coraggio 
 
Incipit:  
“Le discipline di combattimento, e in particolare le arti marziali dell'Estremo Oriente, sono una 

fonte molto ricca di leggende, aneddoti e metafore, spesso utili per illuminare concetti complessi. Il 

mio racconto preferito è quello sulle origini del jujutsu. 

C'era un medico di nome Shirobei Akiyama che aveva passato tanti anni a studiare i metodi di 

combattimento con l'obiettivo di scoprire il segreto dell'invincibilità. Aveva praticato varie 

discipline e conosciuto i migliori maestri ma, nonostante i roboanti proclami, alla fine in ogni 

sistema a prevalere erano la forza o la qualità delle armi o espedienti ignobili. Questo significava 

che, per quanto uno studiasse le arti marziali esercitandosi accanitamente, per quanto fosse forte o 

preparato, avrebbe sempre potuto incontrare un avversario più forte o meglio armato o più scaltro 

che alla fine l'avrebbe sconfitto. Un giorno d'inverno Akiyama era nella sua casa, seduto vicino a 

una finestra, mentre nevicava da ore…”.  

 

 
3. Un critico autorevole romanza una storia da manuale:  

 

Marco Santagata, Come donna innamorata 
Incipit:  

“Firenze, 8 giugno 1294 

Sapeva che prima o poi ci sarebbe arrivato. Era il cuore del libro. Di più, era proprio per raccontare 

quella visione che aveva deciso di scrivere un libro. E adesso che c'era arrivato, esitava. I sarcasmi 

di Guido li aveva messi nel conto. Lo avrebbero ferito, ma danneggiato no, anzi. Le punzecchiature 

che l'amico non gli avrebbe risparmiato neppure in pubblico non sarebbero state la riprova che lui, 

Dante, era Dante e che nessuno, foss'anche Guido Cavalcanti, poteva fargli cambiare idea? Lo 

lusingava la fama di uomo che, cascasse il cielo, mai si sarebbe morso la lingua, mai avrebbe 



abbassato lo sguardo, meno che mai piegato la schiena. E però quella fama faceva presto a 

trasformarsi in nomea. L'opinione che di lui si erano fatti i banchieri, i cavalieri, i possidenti di 

Firenze gli dava pensiero. Certi commenti gli erano arrivati alle orecchie. Superbo, arrogante. Nel 

loro mondo, lui era un intruso. 

Le dame lo elogiavano: «Ma che belle poesie! Nobili, nobili e gentili», e gli sembrava che 

calcassero sul nobili, con intenzione. Non ci voleva una grande fantasia per immaginare cosa si 

sarebbero dette non appena si fosse congedato con un inchino: «Ingegnoso, questo Alighieri». «E 

stravagante.» «Stravagante? Non avete visto gli occhi da matto?»”.  

 

 
4. Voci del nostro Novecento:  

 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 
 
Incipit:  
“L'autobus stava per partire, rombava sordo con improvvisi raschi e singulti. La piazza era 

silenziosa nel grigio dell'alba, sfilacce di nebbia ai campanili della Matrice: solo il rombo 

dell'autobus e la voce del venditore di panelle, panelle calde panelle, implorante ed ironica.  

 

 

 

 

 

Il bigliettaio chiuse lo sportello, l'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata 

che il bigliettaio girò sulla piazza, colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo; il bigliettaio 

disse  

all'autista «un momento» e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due 

colpi squarciati: 

l'uomo vestito di scuro, che stava per saltare sul predellino, restò per un attimo sospeso, come tirato 

su per i capelli da una mano invisibile; gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente 

si afflosciò. Il bigliettaio bestemmiò: la faccia gli era diventata colore di zolfo, tremava. Il venditore 

di panelle, che era a tre metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio cominciò ad 

allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse, l'autista era come impietrito, 

la destra sulla leva del freno e la sinistra sul volante. Il bigliettaio guardò tutte quelle facce che 

sembravano facce di ciechi, senza sguardo; disse «l'hanno ammazzato»”. 
 


