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Per gli studenti di italiano nel mondo, cui si voglia ofrire un primo 

contatto con la storia, la geograia, l’arte, la musica, la letteratura  

e la vita quotidiana in Italia.
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il volume è composto di schede autonome di 2 pagine ciascuna, 
che non è necessario utilizzare in successione. le sezioni sono:

▶  geografia: una scheda per ogni regione (o coppia di regioni), 
accompagnata dalla cartina e da una scheda che riporta le 
città e i nomi dei loro abitanti, qualche cenno di economia, 
un brevissimo testo letterario dedicato a quella regione o a 
una delle sue città.

▶  Storia: la sezione è organizzata sulla base di una linea del 
tempo che aiuta la contestualizzazione, per aiutare gli 
studenti non italiani; l’uso dei tempi del passato è stato 
molto ridotto, quando possibile, per facilitare l’accesso e la 
comprensione.

▶  arte: organizzata secondo grandi temporizzazioni storiche, 
punta essenzialmente sull’iconografia per fornire le nozioni 
minime sull’arte e l’architettura italiana;

▶  Musica: poche schede, fondamentali per cogliere le linee 
essenziali del melodramma italiano, inclusi i testi di alcune 
famosissime romanze;

▶  letteratura: un percorso di otto secoli con schede di 2 
pagine che presentano un autore, il suo contesto e un testo 
proposto all’analisi;

▶  vita quotidiana: dieci schede, dall’agricoltura all’industria, dal 
sistema scolastico alla vita dei giovani.

al termine di ogni scheda sono proposte alcune veloci attività 
per sostenere la comprensione. in chiusura di ogni sezione 
un quiz culturale e – online – un’ultima sezione dedicata a 
attività di role play, organizzate secondo l’idea delle interviste 
impossibili.
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Questo volume:

a che cosa serve, come è costruito, come usarlo

A che cosa serva questo volume è chiaro fin dal titolo: ad aprirti la porta per 

entrare in una delle maggiori civiltà del mondo. Secondo l’Unesco, due 

capolavori d’arte su tre, al mondo, sono in Italia, e la letteratura (prima in latino e 

poi in italiano), la musica, l’architettura, la pittura, la scultura sono troppo note per 

elencarle qui – ma potrai trovarle in queste pagine.

La costruzione del volume è chiara dall’indice: si tratta di sezioni composte di schede 

di due pagine; ogni sezione ha in alto un colore, in modo da aiutarti a trovarla subito, 

e ogni scheda ha una sigla, come vedi qui sotto. Ci sono molti rimandi tra le schede, 

in modo da creare un ipertesto in cui puoi cercare le informazioni con facilità.

A ogni sezione corrisponde anche un riferimento alla pagina online dedicata a 

questo volume, in modo che tu possa approfondire: italianoperstranieri.loescher.it
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Cagliari, 

cagliaritani

Sassari, sassaresi

Alghero, algheresi

Di lingua catalana.

Oristano, 

oristanesi

Olbia, 

olbiesi

Nuoro, 

nuoresi

L’accento 

va sulla u.

In Sardegna ci sono molte cittadine di circa  

10 000 abitanti, ciascuna con le proprie tradizioni, 

quasi come un mondo a sé. La Sardegna è una 

terra montuosa e dura, e le comunicazioni sono 

difficili, quindi le varie zone dell’isola hanno una 

forte ������������� �����	��
 e spesso anche 

linguistica. I chilometri tra una cittadina e 

l’altra, quasi completamente privi di case, sono 

occupati da boschi o uliveti, ma spesso anche solo 

da impressionanti ammassi di roccia durissima: 

il granito.

La Sardegna è un mondo unico, con una seconda 

lingua ufficiale oltre all’italiano (il sardo, ma 

in realtà ci sono varie “lingue sarde”) e con una 

propria �����	� �	�����	�� �	
	�����, di cui ci 

rimangono i nuraghi (nell’immagine), le grandi 

case-torri che trovi in tutta l’isola.

Nel 1926 la scrittrice sarda Grazia De-

ledda (1871-1936) vince il premio No-

bel per la letteratura: l’evento è una 

sorpresa mondiale, perché pochi co-

noscevano questa scrittrice.

Le righe che ti proponiamo sono l’ini-

zio del suo romanzo più famoso, Can-

ne al vento, pubblicato nel 1913, in cui 

si descrive un mondo fermo nel tempo 

in un’isola fuori dal mondo. Da allora 

molte cose sono cambiate, ma il cuore 

della Sardegna ha ancora la natura e 

gli odori descritti da questa scrittrice.

� ���� il giorno Efix, il servo delle dame1 Pintor, aveva lavo-

rato a rinforzare l’argine primitivo2 da lui stesso costru-

ito un po’ per volta a furia d’anni e di fatica, giù in fondo al 

poderetto3 lungo il fiume: e al cader della sera contemplava 

la sua opera dall’alto, seduto davanti alla capanna sotto il ci-

glione4 glauco di canne5 a mezza costa sulla bianca Collina 

dei Colombi. 

Eccolo tutto ai suoi piedi, silenzioso e qua e là scintillante 

d’acque nel crepuscolo, il poderetto che Efix considerava più 

suo che delle sue padrone: trent’anni di possesso e di lavoro 

lo han fatto ben suo, e le siepi di fichi d’India6 che lo chiu-

dono dall’alto in basso come due muri grigi serpeggianti di 

scaglione in scaglione7 dalla collina al fiume, gli sembrano i 

confini del mondo.

1. dame: signore, padrone. 

2. argine primitivo: un argine è una 

barriera di terra che non lascia 

passare l’acqua di un iume, di un lago 

o di un canale; qui l’argine è primitivo 

perché è fatto con pochi mezzi. 

3. poderetto: pezzo di terra da 

coltivare. 

4. ciglione: sporgenza sul ianco della 

montagna. 

5. glauco di canne: chiaro per il colore 

delle canne. 

6. ichi d’India: pianta della famiglia 

dei cactus, usata al Sud spesso 

come siepe. 

7. di scaglione in scaglione: la collina 

è stata trasformata creando delle 

ampie “terrazze”, che scendono 

verso il iume.

Una Sardegna da Nobel

▲ Grazia Deledda.

Cosa ricordi di questi argomenti?

a. Il carattere del popolo sardo.

b. Il territorio.

c. L’impatto del turismo.

d. La lingua sarda.

Fino agli anni Settanta la Sardegna era 

poverissima e viveva di poca agricoltura 

e di pastorizia. Poi è stata scoperta dal ��	���� ��élite: prima a nord-est, sulla 

Costa Smeralda (dove si ritrovava il jet set 

internazionale), e successivamente in tutto 

il resto della costa, che offre panorami 

stupendi e acque trasparenti.

Recentemente il turismo ha scoperto 

anche le bellezze dure e aspre dell’interno, 

soprattutto il grande patrimonio dei 

nuraghi  e delle ���
�
 	�������
.

Il turismo, sempre più di massa, sta 

arricchendo l’isola, o almeno alcune sue 

parti, ma secondo molti è un fenomeno 

pericoloso perché sta rapidamente 

modificando la cultura e il modo di essere 

dei sardi, un popolo orgoglioso delle proprie 

tradizioni, spesso incomprensibili agli altri 

italiani e agli europei.
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Le tre vie dell’indipendenza

Nel 1814-15 il Congresso di Vienna riporta la situazione euro-

pea a quella che era prima della tempesta napoleonica, ma la 

Repubblica di Venezia e la Lombardia rimangono sotto il domi-

nio degli austriaci. Negli anni Venti iniziano i primi movimen-

ti (“moti”), soprattutto di intellettuali e di borghesi, per liberare 

l’Italia dagli stranieri. 

Le vie dell’indipendenza (che portano al Risorgimento italia-

no) sono tre: le vedi rappresentate nei tre ritratti proposti.

• Mazzini e la via rivoluzionaria. Giuseppe Mazzini è un in-

tellettuale idealista e repubblicano, che incendia l’animo3 dei 

giovani e organizza molte rivolte, ma i suoi progetti spesso 

falliscono causando la morte di centinaia di persone.

• Garibaldi e la via militare. Giuseppe Garibaldi più che un 

generale è un avventuriero4. Non è un intellettuale e cono-

sce poco la politica, ma anche lui è abile nell’incendiare gli 

animi e una delle sue spedizioni militari, la spedizione dei 

Mille in Sicilia e nel Sud d’Italia, dà inizio al movimento che 

in un anno porta alla creazione del Regno d’Italia (da cui re-

sta escluso il Nord-Est).

• Cavour e la via politica. Camillo Benso conte di Cavour è 

un aristocratico piemontese che per alcuni anni fa il “broker 

internazionale”, come diremmo oggi: impara l’arte della 

mediazione5, conosce l’Europa, capisce le relazioni interna-

zionali. A quarant’anni diventa Primo ministro del Regno di 

Sardegna e più tardi riesce a convincere Napoleone III, re di 

Francia, ad aiutare i Savoia a combattere contro gli austriaci 

e a sostenere la nascita del Regno d’Italia, nel 1861.

  1814-15 Il congresso di Vienna 
riporta la situazione europea a 
quella che era prima di Napoleone.

  1820-21 Prime rivolte (“moti”) 
contro gli austriaci nel Lombardo-
Veneto e in Piemonte.

  1831 Mazzini fonda la “Giovine 
Italia”, un movimento politico che 
vuole la repubblica al posto della 
monarchia.

  1848 Rivolte in tutta Europa; 
Prima guerra d’indipendenza contro 
gli austriaci.

  1852 Cavour diventa Primo 
ministro del Regno di Sardegna  
(cioè del Piemonte e della 
Sardegna).

  1859 Seconda guerra 
d’indipendenza, in cui gli austriaci 
perdono la Lombardia; i Savoia 
“pagano” i francesi per l’aiuto 
ricevuto nella guerra, cedendo1 la 
Savoia e Nizza.

  1860 La spedizione2 dei Mille, 
guidata da Garibaldi, conquista il 
Sud d’Italia.

  1861 Nasce il Regno d’Italia.

  1866 Terza guerra 
d’indipendenza: il Veneto  
e il Friuli entrano a far parte  
del Regno d’Italia.

1. cedendo: regalando, dando.
2. spedizione: gruppo di persone che 

fa un’azione, un’impresa.
3. incendia l’animo: crea grande 

entusiasmo.
4. avventuriero: persona che partecipa 

ad avventure militari senza grandi progetti 
politici.

5. mediazione: azione svolta per trovare un 
punto di equilibrio tra due posizioni contrarie.

I momenti dell’indipendenza

Dopo il Congresso di Vienna ci sono trent’anni di piccole ribellioni nelle varie 

città del Centro-Nord, ma la Prima guerra d’indipendenza avviene nel 1848: 

Venezia, Milano e Roma diventano repubbliche, ma nel 1849 sono sconfitte e 

tornano all’Austria (la Lombardia e il Veneto) e al papa (lo Stato della Chiesa).

Dieci anni dopo, nel 1859, con la Se-

conda guerra d’indipendenza, le 

cose cambiano: gli austriaci perdo-

no i loro territori in Italia (tranne il 

Nord-Est) e nel 1860 Garibaldi con-

quista il Sud.

Solo nel 1866, con la Terza guer-

ra d’indipendenza, il Veneto e il 

Friuli entrano nel Regno d’Italia; 

bisognerà aspettare la Prima guer-

ra mondiale perché anche Trieste, 

Trento e Bolzano diventino italiane.

L’arte che sostiene 

l’indipendenza

Negli anni Cinquanta dell’Ottocento 

sui muri di Milano si legge la scritta 

“Viva Verdi”. In realtà questa scrit-

ta, oltre a esaltare Giuseppe Verdi (il 

grande compositore che spesso nelle 

sue opere parla dei popoli conqui-

stati da stranieri e delle loro lotte per l’indipen-

denza), è uno slogan politico: V.E.R.D.I. significa 

“Vittorio Emanuele Re D’Italia” e si riferisce al re 

del Piemonte e della Sardegna, che poi diventerà il 

primo re d’Italia.

Anche i grandi scrittori di questo periodo spesso 

raccontano di popoli sottomessi agli stranieri e 

parlano di indipendenza: Alessandro Manzoni 

[L8] ambienta I promessi sposi, il maggiore roman-

zo ottocentesco italiano, nella Milano dominata 

dagli spagnoli e dedica un’opera teatrale all’ulti-

mo principe longobardo, Adelchi, sconfitto nel 774 

nel primo intervento degli stranieri per “salvare” 

l’Italia.

▲ Da sinistra a destra: Giuseppe Mazzini (1805-72), Giuseppe Garibaldi (1807-82) e Camillo Benso 
conte di Cavour (1810-61).

Cosa ricordi di questi argomenti?

a. Il Congresso di Vienna.
b. La diversa “natura” di Mazzini e Garibaldi.
c. Il ruolo di Cavour nella realizzazione del Regno d’Italia.
d. L’unione di Trieste, Trento e Bolzano al Regno d’Italia.
e. Manzoni e l’illusione che gli stranieri possano salvare l’Italia.

▼ Gerolamo Induno,  
Imbarco dei Mille a Quarto, 1860, 
Milano, Museo del Risorgimento.

▲ Incisione di Francesco Gonin  
per l’edizione del 1840 dei  
Promessi sposi.

58

S
T

O
R

IA
S

7  | Il R
iso

rgim
en

to

59

S
S7 | Il Risorgimento

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Come puoi capire, questo non è 

un libro da seguire dalla prima 

all’ultima pagina: sei tu, con la 

guida del tuo insegnante, che scegli 

quale scheda leggere; le schede 

di geografia sono di un livello 

linguistico più semplice di quelle 

letterarie, quindi vuol dire che forse 

saranno le prime che esplorerai, ma 

sei tu che deciderai quali regioni 

studiare, quando e come. Comunque, 

in tutte le schede abbiamo cercato 

di aiutarti con le immagini, in modo 

che accanto alla conoscenza della 

lingua italiana tu abbia anche un 

primo contatto “visivo” con l’Italia.

L

VQ

Letteratura
co��

AArte
co��

MMusica
co��

Vita 
����

Quotidiana

Ugo Foscolo

Nel 1778 Zante (o Zacinto), isola greca del mar 

Ionio, fa parte della Repubblica di Venezia, e lì 

nasce Ugo Foscolo, da madre greca e padre ve-

neziano. Ha vent’anni quando Napoleone vende 

Venezia all’Austria: Foscolo si sente tradito, la-

scia Venezia e combatte per qualche anno con 

Napoleone. Poi, inseguito dai problemi politici, 

dai debiti e dalle conseguenze della sua vita pas-

sionale, continua a girare tra i vari Stati italiani 

ed europei: Francia, Milano, Firenze, Inghilterra. 

Muore proprio a Londra, in miseria e ammalato, 

a quarantanove anni, nel 1827.

Questa vita da “artista maledetto” non entra in 

maniera significativa nelle sue opere, che sono, 

soprattutto nella prima parte della sua vita, l’e-

sempio più alto del gusto e dell’equilibrio classi-

co. Oltre a un romanzo giovanile (Ultime lettere 

di Jacopo Ortis), Foscolo ha scritto dodici sonetti, 

alcune odi (poesie dedicate a un personaggio) e 

due poemetti, tra cui il suo capolavoro, Dei sepol-

cri, nel 1806, appena ventottenne.

Neoclassicismo e Romanticismo

Foscolo segna il punto di contatto tra Neoclassi-

cismo e Romanticismo, due correnti filosofiche 

e politiche oltre che artistiche e letterarie, e 

anche la sua vita è divisa tra i due secoli, il Sette-

cento e l’Ottocento, che vedono il passaggio tra 

queste due correnti.

Il Settecento è il secolo delle grandi scoperte ar-

cheologiche e dei grandi viaggi dei ricchi europei 

verso l’Italia e la Grecia. In questo periodo si as-

siste a un innamoramento collettivo dell’equi-

librio, della perfezione, dell’assenza di emozioni 

visibili dell’arte classica: il prodotto è l’arte del 

periodo napoleonico, la scultura di Antonio Ca-

nova [A6], le traduzioni dei poemi di Omero.

Tra la fine del Settecento e il primo Ottocento 

c’è una reazione al Classicismo: anziché la lu-

minosità classica, l’arte descrive la tempesta, la 

notte, la paura e l’emozione violenta; la ragione 

che ha dominato il Settecento viene ora vista 

come un peso e viene abbandonata a favore delle 

emozioni, che fanno vivere: è il Romanticismo.

P rima di leg g ere Il contesto

❶ La vita di Foscolo

 Leggi la biografia di Foscolo e trova queste informa-

zioni: 

–  è nato a ..............................................., che faceva parte 

della Repubblica di .................................................................;

–  suo padre è ..............................................., mentre sua 

madre è ...............................................;

–  la sua vita vede il passaggio tra due mondi, il ........

............................................... e il ......................................................

 Queste informazioni sono utili per apprezzare il so-

netto proposto.

❷ Il sonetto 

a. Dal Duecento in poi, il sonetto è la tipica forma di 

poesia breve della letteratura italiana e Foscolo ini-

zia la sua carriera senza rompere con la tradizione. 

Prima di leggere la poesia, scopri le caratteristiche 

del sonetto italiano (quello inglese, per esempio di 

William Shakespeare, è leggermente differente nel-

la divisione dei versi).

–  Un sonetto è diviso in ..................................... strofe; le 

prime due hanno ..................................... versi, le altre 

due hanno ..................................... versi; in totale quindi 

un sonetto ha ..................................... versi.

–  Un sonetto ha uno schema di rime (cioè di parole 

finali di un verso che hanno lo stesso suono) mol-

to preciso, ereditato dalla tradizione. Scrivi vicino 

a ogni verso della poesia, A per la rima …onde, B 

per la rima …acque, C per la rima …iglio, D per .........

..........................................., E per ....................................................

b. In tutto, quindi, un sonetto ha 5 rime.

–  Nelle due quartine (= strofe di ..................................... 

versi), lo schema delle rime è:

 ☐ uguale  ☐ diverso

  Chiamando A la prima rima e B la seconda, lo 

schema delle rime è  .............................................................

–  Nelle due terzine (= strofe di .......................... versi), 

chiamando C, D ed E le rime, lo schema delle 

rime è .............................................................................................. 

c. Adesso scrivi una definizione di “sonetto” come se 

dovessi inserirla in un dizionario: devi dire tutto 

usando il minor numero possibile di parole. Poi con-

fronta la tua definizione con quella dei tuoi compagni.

Dopo aver letto 

❸ Il contenuto del testo

a. La poesia di Foscolo è difficile, soprattutto perché 

tutte le frasi sono legate tra loro: leggi la parafrasi (il 

testo in colore azzurro), dove il testo è più semplice 

da comprendere. 

 Nel “contesto” hai visto che Foscolo ha due anime, 

una greca e una italiana: le trovi in questo sonetto?

☐  Sì: la parte “greca” è molto più ampia e arriva fino a 

.............................................................................................................

☐ No, perché  ..................................................................................

b. Nel “contesto” hai visto che Foscolo è insieme ne-

oclassico e romantico.

–  L’elemento classico, legato alla pace e alla sereni-

tà del mondo degli dei, è presente in questi ele-

menti: .............................................................................................

  ............................................................................................................

–  L’elemento romantico è presente almeno in due 

particolari: l’eroe classico che viene nominato è 

....................................., l’uomo sempre insoddisfatto, 

sempre in esilio, sempre alla ricerca di qualcosa; 

parlando della propria morte, Foscolo si presenta 

come vittima del destino (“.....................................”), e 

la sua tomba sarà “.....................................”, cioè senza 

lacrime (senza nessuno che piangerà per lui).

▲ François-Xavier Fabre, Ritratto di Ugo Foscolo, 1813, 
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

▲ Scorcio sul mare dell’isola di Zante.

Né più mai toccherò le sacre sponde

ove il mio corpo fanciulletto giacque,

Zacinto mia, che te specchi nell’onde 

del greco mar da cui vergine nacque

Venere, e fea quelle isole feconde 

col suo primo sorriso onde non tacque

le tue limpide nubi e le tue fronde

l’inclito verso di colui che l’acque

cantò fatali, e il diverso esiglio

per cui bello di fama e di sventura

baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.

Tu non altro che il canto avrai del figlio, 

o materna mia terra; a noi prescrisse

il fato illacrimata sepoltura.

Non toccherò mai più le tue rive sacre dove il mio corpo di bambino si 

distendeva, Zacinto mia, che ti specchi nelle onde del mare greco dal 

quale nacque Venere [la dea dell’amore], ancora vergine;

Venere, con il suo primo sorriso, fece diventare fertili [che danno frutti 

in abbondanza] quelle isole: a causa di [onde ha questo significato, 

anche se richiama le onde del mare] questa fruttuosità l’immortale 

verso di Omero cantò il tuo cielo limpido e i tuoi boschi;

quell’Omero che descrisse le avventure di Ulisse in mare, volute dal 

destino, e l’esilio in tanti luoghi diversi, grazie al quale Ulisse, reso 

bello dalla fama e dalla sfortuna, baciò Itaca, la sua isola pietrosa.

Zacinto, terra madre, tu avrai solo il canto del tuo figlio; a me il desti-

no ha riservato una sepoltura senza lacrime.
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 A Zacinto

Rinascimento significa “nuova nascita”: gli intellettuali 

e gli artisti del Quattro-Cinquecento sentono di essere 

usciti dai “secoli bui” (come viene spesso definito il Me-

dioevo) e di aver ritrovato la luce, non nella religione ma 

nella ragione e nel nuovo interesse per l’uomo.

Tiziano (1488/90-1576), per esempio, nell’ope-

ra Amor Sacro e Amor Profano, unisce l’amo-

re sacro, rivolto a Dio, e quello profano1, 

rivolto al mondo e al corpo; nella Crea-

zione di Adamo di Michelangelo, l’uomo 

e Dio sono sullo stesso piano e Adamo 

non ha alcuna paura di Dio; nell’affresco 

michelangiolesco del Giudizio Universa-

le [S5] Gesù è rappresentato come un 

uomo nel pieno della forza fisica, senza 

nulla di religioso (nell’originale era nudo, 

ma poi nel Seicento è stato coperto).

In questi secoli rinasce l’interesse per il mondo greco-ro-

mano e l’arte classica diventa il modello, sia nella scul-

tura sia nell’architettura.

Il progresso tecnico che permette la costruzione di pa-

lazzi e chiese di grandi dimensioni deriva da una 

struttura tipica dell’architettura romana: 

l’arco pieno, come quello della finestra 

che vedi qui a sinistra. Se lo confronti 

con l’arco acuto della scheda precedente 

[A3], puoi vedere l’apertura e la luce che 

esso rende possibili. 

La tecnologia delle costruzioni fa passi 

da gigante: la costruzione della cupola di 

San Pietro [G12], per esempio, sarebbe 

stata impossibile anche solo cinquant’an-

ni prima che Michelangelo la progettasse, 

alla metà del Cinquecento.

❶

❷

❸ ❶  Finestra rinascimentale sulla 
facciata del Palazzo Ducale di 
Urbino.

❷  Tiziano Vecellio, Amor Sacro e 
Amor Profano, 1514 ca, Roma, 
Galleria Borghese.

❸  Michelangelo Buonarroti, 
Creazione di Adamo, 1511 ca,  
Città del Vaticano, Musei 
Vaticani, Cappella Sistina.

❹  Michelangelo Buonarroti, 
David, 1501-04, Firenze, Galleria 
dell’Accademia.

❺  Michelangelo Buonarroti, Pietà 
Rondanini, 1552-64, Milano, 
Castello Sforzesco.

❻  Leonardo da Vinci, La Gioconda, 
1503-06, Parigi, Musée du 
Louvre.

L’uomo “rinascimentale” si interessa di tutto e prova tutto: 

Leonardo da Vinci (1452-1519) dipinge (pensa alla Gioconda), 

scolpisce, progetta castelli, ponti, canali, ma è anche un gran-

de studioso di anatomia umana, un musicista e un bravissimo 

ballerino. Alcuni suoi progetti, dalla vite all’elicottero, fino alla 

penna a sfera, mostrano un ingegnere senza pari se si pensa che 

è vissuto cinque secoli fa!

Questa pagina è dedicata a Michelangelo Buonarroti (1475-1564): 

poeta raffinato [L4], architetto, pittore di quadri e affreschi, ma 

soprattutto il più grande degli scultori.

A sinistra vedi il David, scolpito da Michelangelo a ven-

tisei anni (a ventiquattro anni aveva già scolpito la 

sua prima Pietà, cioè la scena della Madonna 

che sostiene Cristo morto, oggi in Vaticano). 

A destra vedi la Pietà Rondanini, scolpita a 

ottantanove anni. Come in tutte le opere 

della seconda parte della sua vita, Mi-

chelangelo non mostra alcun interes-

se per la perfezione, la rifinitura2 e 

i dettagli: è interessato solo alla 

drammaticità del marmo segna-

to3 dallo scalpello4, al gioco dei 

volumi, al movimento. Sembra 

incredibile, ma questa statua 

non è del Novecento: ha quasi 

450 anni!

Cosa ricordi di questi argomenti? 

a. La centralità dell’uomo nell’arte del 

Rinascimento.

b. La nuova tecnologia costruttiva.

c. Michelangelo Buonarroti.

d. Leonardo da Vinci.

1. profano: non religioso.  

2. riinitura: cura per i 

dettagli.  

3. segnato: che mostra i 

segni. 

4. scalpello: strumento di 

acciaio usato per scolpire il 

marmo. 

❹

❺

❻
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Giacomo Puccini nasce a Lucca nel 1858 e cresce in una famiglia di musici-

sti che ha grandi problemi economici. A diciotto anni vede per la prima vol-

ta un’opera, l’Aida di Verdi, e decide di diventare compositore. Va a studiare 

a Milano, dove conosce altri musicisti (vive nello stesso appartamento con 

Pietro Mascagni), scrittori e intellettuali rivoluzionari sul piano artistico e 

spesso anche sul piano politico. 

Scrive le sue prime opere, Le Villi (1884) ed Edgar 

(1889), e il successo arriva nel 1893, al Teatro Regio di 

Torino, con Manon Lescaut. Negli anni seguenti Puc-

cini compone una serie di opere di grande successo, 

che ne fanno il compositore più famoso d’Europa: La 

Bohème (1896), Tosca (1900) e Madama Butterfly (1904). 

Tuttavia il successo e la fama non bastano a salvar-

lo da anni di depressione e problemi familiari. Negli 

anni 1916-18 compone tre opere brevi (Il tabarro, Suor 

Angelica e Gianni Schicchi) e dal 1920 lavora all’opera 

Turandot, ma muore a Bruxelles nel 1924 prima di 

concluderla. 

Nella scheda M3 abbiamo visto che Verdi non è interessato alla grande ri-

voluzione musicale del secondo Ottocento, soprattutto a opera di Wagner. 

Puccini invece conosce bene la musica europea dei suoi anni, anche se “ita-

lianizza” le sperimentazioni europee di Richard Wagner e Richard Strauss, 

conservando la dolcezza musicale dell’opera italiana.

I temi delle sue opere sono spesso scandalosi per la società ottocentesca. 

Nella Bohème presenta un gruppo di artisti parigini che vive secondo le pro-

prie regole, diverse da quelle della morale comune. In Madama Butterfly rac-

conta di un ufficiale americano in Giappone, il quale, approfittando dell’in-

genuità di una ragazzina e delle 

differenze culturali tra loro, la spo-

sa per gioco e la lascia, incinta, ad 

aspettarlo per anni. La fanciulla del 

West (1910) va collocata nei primi 

anni del Novecento, quando il cine-

ma non aveva ancora presentato al 

mondo i miti del Far West. Turandot 

è ambientato addirittura nella mi-

tica Cina, Paese all’epoca pratica-

mente sconosciuto. 

In Tosca, l’opera da cui è presa l’aria 

che trovi nella pagina seguente e 

che puoi facilmente ascoltare da un 

Cd o su YouTube, c’è un tema anco-

ra più scandaloso, come puoi capire 

leggendo il riassunto della trama.

Tosca

Tosca è una cantante (quindi un po’ una “traviata” come la Violetta di Verdi, 

M3) ed è l’amante di un pittore, Cavaradossi, un “illuminista1” come molti 

degli intellettuali francesi del Settecento, il quale spera che l’arrivo di Napo-

leone metta fine al potere dei papi a Roma. Scarpia, il capo della polizia papa-

le, fa arrestare Cavaradossi perché ha aiutato un rivoluzionario a nasconder-

si. Tosca chiede pietà per il suo amante, ma Scarpia le fa ascoltare le urla del 

pittore mentre viene torturato. Tosca, per salvare Cavaradossi, dice a Scarpia 

dove è nascosto l’amico rivoluzionario di Cavaradossi. Disperata, Tosca chiede 

a Scarpia di salvare la vita a Cavaradossi e il capo della polizia accetta, ma chie-

de in cambio di avere un rapporto sessuale con la donna. Tosca, alla fine, accet-

ta, ma quando Scarpia l’abbraccia, lei prende un coltello dalla tavola e lo uccide.

Cavaradossi, poco dopo, viene fucilato. Tosca, sulla base delle parole di Scar-

pia, credeva che i fucili fossero caricati a salve2: quando scopre che il suo 

amato invece è morto si getta da Castel Sant’Angelo.

▼ Il compositore 
Giacomo Puccini.

▶ Leopoldo Metlicovitz, Manifesto 
per �� �!� "#$$%&'( di Giacomo 
Puccini (particolare), 1904, Milano, 
Museo Teatrale alla Scala.

Prima di essere ucciso da Tosca, Scarpia aveva detto 

alla donna che i fucili non contenevano pallottole ma 

solo polvere da sparo e che quindi Cavaradossi do-

veva fingere di morire per poi scappare e mettersi in 

salvo. La scena proposta è ambientata sulla terrazza 

di Castel Sant’Angelo, la fortezza della polizia papa-

le. Cavaradossi ricorda le notti in cui Tosca andava a 

trovarlo nella sua casetta tra i campi intorno a Roma.

) *+,-./0 *- 12-**-3- 4*-55/.a la terra… 
stridea l’uscio dell’orto…  

e un passo sfiorava la rena…

Entrava ella, fragrante,

mi cadea fra le braccia…

Oh! dolci baci, o languide carezze,

mentr’io fremente

le belle forme disciogliea dai veli!

Svanì per sempre il sogno mio d’amore… 

L’ora è fuggita…

E muoio disperato!

E non ho amato mai tanto la vita!

Brillavano le stelle… i campi erano profumati... 

il cancello del giardino cigolava, faceva 

rumore… e un passo sfiorava la sabbia. 

Lei entrava, profumata, mi cadeva fra le 

braccia... Che dolci baci, che tenere carezze, 

mentre io, agitato e pieno di desiderio, liberavo 

dagli abiti la sua bella persona! 

Il mio sogno d’amore è svanito per sempre... 

L’ora è finita... E io muoio disperato!... E non ho 

mai amato tanto la vita!

1. illuminista: intellettuale 

che segue la “dea Ragione”, 

il razionalismo francese.

2. a salve: senza pallottole, 

ma solo con polvere da 

sparo.

1. Come il testo ti fa “vivere” le emozioni di 

Cavaradossi

Le parole non si limitano a raccontare i fatti, ma 

li fanno “vivere” con tutti i sensi. Su quali sensi 

si basano i ricordi di Cavaradossi? Scrivi le parole 

che riguardano i cinque sensi: olfatto, vista, 

udito, tatto, gusto.

2. Ascolta l’aria

L’aria che hai letto è una delle più famose 

dell’opera italiana ed è stata resa popolare 

soprattutto da Luciano Pavarotti, che l’ha 

cantata a piena voce; se ascolti le varie versioni 

su YouTube sentirai in quanti modi diversi la si 

può cantare.

▲ Castel Sant’Angelo a Roma.
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L’“omologazione 1”del divertimento

Il divertimento dei ragazzi italiani, come per 

tutti i loro coetanei europei, è legato alla 

musica, al cinema e allo sport. 

L’unica differenza è quello che 

ascoltano e cantano in discote-

ca o quando girano con le cuffie2 

dell’iPod nelle orecchie; accanto 

alla musica americana, i giovani 

ascoltano anche cantanti ita-

liani, ma la musica è dello stesso 

tipo: è solo la lingua del testo e del 

cantante che cambia.

Al cinema e in televisione, poi, l’omolo-

gazione è ancora più forte: i film italiani sono pochi e i serial o le fiction 

televisive italiane (hai notato che anche i nomi dei generi sono in 

inglese?) sono spesso molto meno brillanti di quelli americani. Di 

conseguenza i film che si vedono al cinema sono americani (dop-

piati3 in italiano e spesso con i titoli in inglese), così come le serie 

più conosciute e seguite in televisione (CSI, NCIS, Criminal Minds, 

Desperate Housewives, Scrubs, Grey’s Anatomy, Bones, Lost, Homeland, 

Dr. House ecc.).

I giovani trascorrono spesso il pomeriggio in un centro com-

merciale dove possono fare qualche acquisto e mangiare un 

trancio di pizza4 o una piadina spendendo poco. Se restano a 

casa, invece, possono passare del tempo su internet a chatta-

re5, a mettere a posto il proprio profilo su Facebook, a cercare 

canzoni su YouTube o a scrivere e-mail esattamente come qua-

lunque ragazzo euro-americano e, sempre di più, anche asiatico 

o africano.

In conclusione, quando verrai in Italia il divertimento dei giovani 

italiani non ti presenterà sorprese!

La passione per lo sport in televisione

Ci sono canali televisivi dedicati a ogni tipo di sport, ma il 

calcio, la Formula 1 e la MotoGP6 spesso dominano anche 

i canali “generalisti”, come quelli della Rai o di Mediaset 

[VQ4]: gli italiani, soprattutto maschi (sia giovani sia vec-

chi), passano ore a fare il tifo7 davanti al televisore, e poi a 

discutere con gli amici delle partite di calcio, della Ferrari, di 

Valentino Rossi (il più grande campione di motociclismo di tutti i 

tempi). Spesso la passione per una squadra porta a discutere con forza 

e talvolta persino a litigare.

La passione per lo sport dal “vivo”

Negli ultimi decenni lo sport è “uscito” dalla televisione ed è “entrato” nella 

vita di molti giovani, ma anche degli adulti e degli anziani: nelle città ci sono 

sempre più piscine, dove si può nuotare, e palestre, dove si può fare ginna-

stica per mantenersi in forma8. Ci sono inoltre centri sportivi, con campi da 

tennis e da pallacanestro9, e sta diventando sempre più comune anche il 

calcetto, una varietà del calcio giocata da squadre composte da cinque gio-

catori in un campo poco più grande di quello da tennis.

Ci sono poi due sport che vengono seguiti da appassionati di tutte le età: lo 

sci e gli sport invernali, da un lato, e il ciclismo dall’altro.

Infine esistono anche nuovi sport: in Italia ci sono sempre più campi da 

golf (sport che appassiona anche i giovani), ma la vera novità è il rugby, che 

attrae i tifosi delusi10 dalla violenza e dalla commercializzazione11 del calcio.

             ▲ Dall’alto in basso, i 
cantanti Tiziano Ferro ed Eros 

Ramazzotti.

1. omologazione: r67869e 
tutto uguale, senza 

diferenze.

2. cuie: piccoli altoparlanti 

che portano la musica 

dentro le orecchie, senza 

disturbare i vicini.

3. doppiati: tradotti, con 

le parole pronunciate in 

italiano al posto di quelle 

originali.

4. un trancio di pizza: una 

fetta di pizza, che si mangia 

senza piatto né posate.

5. chattare: comunicare in 

una chat.

6. MotoGP: la più importante 

categoria del motociclismo.

7. fare il tifo: (o tifare) 

sostenere la propria 

squadra, il proprio giocatore 

preferito.

8. mantenersi in forma: 

conservare in salute il 

proprio corpo.

9. pallacanestro: basket. 

10. delusi: traditi, stanchi.

11. commercializzazione: 

dipendenza sempre 

maggiore dai soldi, scopo 

crescente di guadagno più 

che di gioco.

Cosa ricordi di questi argomenti?

a. Le sorprese che avrai in Italia 

sul divertimento dei giovani.

b. Lo sport in televisione e quello 

dal “vivo”.

c. Calcio e rugby in Italia.
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GGeografia

Italia è caratterizzata da una catena montuosa che 

ha un po’ la forma della G che vedi sopra: un grande 

arco in alto, le WXYZ, e la catena degli AYY[\\Z\Z che 

scende verso sud. Nello spazio interno al grande arco, a nord c’è 

la Pianura padana, cioè quella del ]^_`a, il nome latino del Po, 

il maggiore fiume italiano; il resto della penisola è costituito 

quasi interamente dalla catena montuosa degli Appennini  

e da colline e piccole pianure poste tra le montagne e il mare.  

Ci sono poi due grandi isole, la Sicilia e la Sardegna, montuose  

e collinari come il resto dell’Italia.

Proprio questo territorio, così difficile da percorrere, è all’origine 

della diversità dei popoli antichi (i celti e i veneti al Nord; gli 

etruschi, i latini e i piceni al Centro; i sanniti, i lucani e i bruzi 

al Sud), che sono stati uniti da Roma per quasi mille anni.  

Dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente nel 476 d.C., 

l’Italia si è divisa in decine di piccoli Stati, da cui poi sono nate 

le regioni italiane – tutte diverse, con le loro lingue locali  

(i “dialetti”), la loro cucina, la loro tradizione artistica, musicale 

e spesso anche letteraria. Per questo motivo ti presentiamo 

l’Italia seguendo le regioni che la compongono.

Vai sul sito  

italianoperstranieri.loescher.it  

per svolgere altre attività  

su questa sezione.
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Trieste

Venezia

Trento

Milano
Aosta

Torino

Genova

Bologna

Firenze Ancona

Perugia

L’Aquila

Roma
Campobasso

Bari

Potenza

Napoli

Catanzaro

Palermo

Cagliari

L’Italia è divisa in 20 regioni: scrivi sulla cartina i 

loro nomi sulla base delle seguenti indicazioni.
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sn mkh{pg|fjit m}k fd suusmmds fjn ~sp �ipds{dmg�

• �n Piemonte }s mg~k mslgnjgqg �gpdhgt ~kh{pk
�dnshg � dn mslgnjgqg iknns Lombardia k ��A�jdns
iknn�Abruzzo� �g~st ns msld{snk i��{sndst � hkn Lazio�

• bd fghg ijk dfgnkr jhs {pdshqgnspkt ns Siciliat k
jhs pk{{shqgnspkt ns Sardegna� � fji md fghg ijk

lkhdfgnkr ns Calabria ykpfg dn ~sp �dppkhg k ns
Puglia ykpfg dn ~sp �ipds{dmg�

• �n mghudhk mgh n�Ajf{pdst s hgpit md fghg dn
Trentino-Alto Adiget dn Veneto kt mghudhsh{k s
kf{ shm}k mgh ns xngykhdst dn Friuli-Venezia Giulia�

• �khgys � dn mslgnjgqg iknns Liguriat �gngqhs
iknn�Emilia-Romagnat Fdpkhzk iknns Toscanat
�hmghs iknnk Marchet �slgnd iknns Campania

k �g{khzs iknns Basilicata� ��jhdms pkqdghk
mkh{psnk m}k hgh {gmms dn ~spk � n�Umbria�
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�o Stato italiano

Il presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica è  

eletto dal Parlamento e dura in carica 

sette anni. 

Non ha poteri effettivi, tranne quello 

di sciogliere le Camere e di nominare 

il governo, che però deve avere la 

fiducia del Parlamento. Può rifiutare 

di firmare una legge e rimandarla al 

Parlamento una volta.  

Il presidente della Repubblica abita nel 

palazzo del Quirinale (nell’immagine).

Il Parlamento

Il Parlamento è eletto da tutti i cittadini 

maggiorenni e si compone di due Camere: la 

Camera dei deputati (nell’immagine), che ha 

sede nel palazzo di Montecitorio, e il Senato, 

che si riunisce a palazzo Madama.

Tutte le leggi devono essere approvate con lo 

stesso testo dalle due Camere; 

i cambiamenti della 

Costituzione devono 

essere votati due 

volte di seguito, 

a distanza di tre 

mesi, ed essere 

approvati con lo 

stesso testo.

Le regioni

Lo Stato italiano è diviso in 20 regioni, che sono 

responsabili per la sanità, le strade, le scuole, oltre ai 

vari aspetti della vita civile che riguardano il territorio. 

Le regioni ricevono fondi dallo Stato, ma ci sono anche 

tasse regionali, differenti da regione a regione.

Ci sono cinque regioni che hanno uno statuto 

speciale, cioè una maggiore autonomia: Valle d’Aosta, 

Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e 

Sardegna.

Il governo

Il governo è presieduto dal primo ministro e 

deve ricevere il voto di fiducia dal Parlamento. 

Ne fanno parte circa venti ministri (il 

numero cambia a seconda dei governi).

Il governo si riunisce a palazzo Chigi 

(nell’immagine).

Normalmente il capo del governo è il capo 

del partito o della coalizione che ha vinto le 

elezioni, ma può essere anche una personalità 

esterna al Parlamento.

La Magistratura

La Magistratura è un organismo 

indipendente, che non deve 

rispondere né al Parlamento né 

al governo. Ha un suo organo di 

autogoverno, il Consiglio Superiore 

della Magistratura.

Fa parte della Magistratura anche la 

Corte Costituzionale, che verifica 

che le leggi rispettino la Costituzione.
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3841
Monviso

Monte Bianco
4807

Gran Paradiso
4061

Cervino
4478 M. Rosa

4634

4049
Bernina

Vetta d'Italia
2912
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i t iMarmolada
3343

3554
Adamello

2165
M. Cimone

2912
M. Vettore

Gran Sasso
2914

M. Miletto
2050

1281
Vesuvio

M. Pollino
2248

M. Botte Donato
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La Maiella
2795
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¦ ²³ ´µ ©¶®¥·¥ ©¬¸¸¦ ¶¦®±¥¦ ¥ ¨§¥ ¤£¥ mari ¶ª£
¶¥®¶¨¤¦¨ ¸¹º±¦¸¥¦³
P¨¥ ¶£®¶¦ ¤¥ ¥©£®¥®£ ¥ ¨§¥ ¤£¥ fiumiµ ©¬¸¸¦ «¦©£
¤£¸¸£ ©£»¬£±¥ ¥¤¥¶¦°¥¨¥¯
• ¼½ Po ¾ ¼½ ¿¼ÀÁÂ Ã¼Ä ½ÀÅÆÇ ÈÉÊËÌ½¼Ì Â ÌËËÍÌÎÂÍÏÌ

ËÀËËÌ ½Ì Ð¼ÌÅÀÍÌ ÃÌÈÌÅÌÑ

• ½ÉAdige ÌÍÍ¼ÎÌ ÈÌ½½Â Ò½Ã¼ ÈÂ½ ÅÇÍÈ Â Ï¿ÇÓ¼Ì ÅÂ½ ÁÌÍ
AÈÍ¼ÌË¼ÓÇÔ ÌÃÃÂÅÌ ÏÇÃÍÌ ¼½ ÐÇÑ

• ½ÉArno ÏÓende dagli appennini in direzione sud, 
poi torna a nord, attraversa Firenze e sfocia nel 
mar Tirreno;

•  il Tevere nasce vicino all’arno, ma scende fino a 
Roma.
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❶

❷

❸

❹

Õ’Italia ha una grande pianura 

a nord: nell’immagine ➀ vedi 

la campagna, ma ormai è una 

cosa rara. La Pianura padana, 

infatti, è una delle zone più 

industrializzate d’Europa, e 

se la guardi dall’aereo sembra 

un’unica grande città, con 

qualche spazio verde qua e 

là. Ci sono poi altre pianure, 

per esempio in Campania e in 

Puglia, ma sono abbastanza 

piccole.

Nel resto dell’Italia il 

territorio è montuoso [➁] 

oppure collinare [➂]; sulle 

colline trovi case e borghi, 

cioè piccoli villaggi, spesso 

conservati così come erano 

secoli fa. La collina è un’ottima 

zona per coltivare la vite e 

l’ulivo, con cui si fanno il vino 

e l’olio. Sulle colline dell’Italia 

centrale si allevano anche 

molte pecore: con il latte di 

questi animali si produce il 

formaggio “pecorino”.

L’Italia è una penisola, quindi 

è quasi completamente 

circondata dal mare e ha coste 

di diverso tipo: sabbiose, per 

esempio nel nord del mar 

Adriatico o in Toscana sul mar 

Tirreno, oppure rocciose [➃], 

per esempio in Sicilia e in 

Sardegna.

G
E

O
G

R
A

F
IA

G
2
  | Il t

e
rrit

o
rio

11

G

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Fiume Po 

Ö ×Ø Ù×ÚÛÜ Ý×Þ ØÚßàá
âãäåæØ×æç èéÜ éæ
ÙáêÛæåá Øæ ë×æßÚêæ
Ýæâæßæ ìâæ Padusç
ßáÛÜ Øæå×ßá âÜØ ëáíî

Aostaç æáïåæß×
äØ ßáÛÜ âÜê×ðæ âæ
augusto, l’imperatore 
romano che ha 
fondato la città.

Verbania, verbanesi

Biella, biellesi

Novara,  
novaresi
È un importante  
centro di  
coltivazione del riso.

Vercelli, 
vercellesi

Alessandria, 
alessandrini

Asti, 
astigiani

Cuneo, cuneesi 
o cuneensi

Torino, torinesi 
Fondata dai romani, 
è stata sede secolare 
del Ducato di Savoia 
e prima capitale del 
Regno d’italia.

Monte Bianco 

È la montagna 
più alta delle alpi 
(4810 metri).

In ñòóôõöte, insieme a Lombardia e Liguria, negli anni 

Cinquanta-Sessanta si è realizzato il “miracolo economico” 

italiano, che ha posto il nostro Paese tra le grandi economie del 

pianeta. Il “miracolo economico” non è nato qui per caso: la Fiat 

e altre industrie pesanti, infatti, fanno parte della tradizione 

industriale dell’Ottocento, quando il Piemonte era lo Stato 

maggiormente legato all’Europa e più avanzato d’Italia.

Ma nell’Italia del Nord-Ovest non c’è solo l’industria: la Valle 

d’Aosta e le Alpi piemontesi, per esempio, sono importanti mete di 

turismo, sia per i parchi naturali e per le stazioni sciistiche, sia 

per l’ottima cucina.

La Valle d’Aosta è una regione a statuto speciale, cioè con forte 

autonomia, perché è bilingue: si parla italiano e francese.
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÷øùùø úûüøýø L15 ø L16 þÿov� ý�ø þøúþ� ý� Primo Levi ø ý� Cesare Pavese, ûüø,
�iú�ø�ø � Beppe Fenoglio, úoio � �����oÿ� úûÿ�þþoÿ� ��ø�oiþøú� ýøù úøûoiýo
÷ovøûøiþoe ���� �ù �ÿ�iû���ùø úûÿ�þþoÿø ��ø�oiþøúø � Alessandro Baricco, i�þo
� aorino nel 1958.

Uno dei più grandi poeti torinesi è Guido Gozzano (1883-1916); ecco la prima 

strofa della poesia Torino, in cui il poeta descrive la sua città.

Qu�	t
 �olte tra i fiori, in terre gaie1, 

sul mare, tra il cordame dei velieri2, 

sognavo le tue nevi, i tigli3 neri, 

le dritte vie corrusche di rotaie4, 

l’arguta5 grazia delle tue crestaie6, 

o città favorevole ai piaceri!

1. gaie: allegre.
2. il cordame dei velieri: le corde 

delle navi a vela.
3. tigli: alberi dai iori profumatissimi.
4. le dritte ... rotaie: le strade diritte 

dove brillano le rotaie dei tram.
5. arguta: piacevole.
6. crestaie: donne che fanno vestiti e 

ricami.

▲ Guido Gozzano.

B����, barbera, barbaresco, brachetto: queste parole, che 

cominciano con la lettera b, sono sacre per gli amanti del 

buon vino, e il P�����te è uno dei grandi produttori di 

vino di qualità. La terra miracolosa è soprattutto quella 

delle Langhe, tra Asti (famosissimo è il vino spumante di 

questa città) e Cuneo: un paesaggio dolcissimo, ondulato 

e coperto di vigne. 

Qui è nato un movimento culturale, prima 

ancora che di cucina: il movimento 

Slow Food, come alternativa al fast food 

americano. Slow Food significa “mangiare 

lentamente”, dedicando tempo, attenzione 

e scegliendo alimenti che sono prodotti a 

“chilometro zero” dal ristorante o da 

casa, cioè che non vengono messi 

in frigorifero e trasportati per 

centinaia, migliaia di chilometri. 

Questo significa mangiare 

prodotti di stagione, seguendo il 

ritmo della natura. Come vedi è 

una filosofia, e un bicchiere di 

barolo dà alla filosofia un sapore 

unico!

Cosa ricordi di questi argomenti?

a. il “miracolo economico” 
italiano.

b. il movimento Slow Food.
c. il vino piemontese.
d. il fiume Po.
e. la valle d’aosta.
f. alessandro Baricco.

Torino in versi
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La Spezia�

s�������

Genova�

g�����s�

È �� �����

���p� �p �� ��!

Sanremo�

s �����s�

È � s�"�

"�� d�sp�� �

"��� # �����

�p �� � � #$� s�

p���� �g��  ���

 %�&&� ��!

Savona� s ����s�Imperia�

�������s�

La Liguria è una striscia di 

terra tra gli Appennini e il mar 

Ligure, senza una pianura, con 

mille piccole baie dove ci sono 

alcune delle stazioni turistiche 

più importanti d’Italia, come 

Portofino (nell’immagine).

Anche se il territorio è costituito 

da montagne che si gettano 

nel mare, la Liguria ha una sua 

forma di agricoltura, quella 

dei fiori, favorita dal clima 

particolarmente dolce (i fiori, 

infatti, crescono fin da febbraio).

Al centro della regione c’è il 

grande porto di Genova, una 

città fatta di piccoli vicoli, i 

carruggi, molto simili a quelli di 

Barcellona.
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Come si può vivere in una terra dura come quella che 

vedi nell’immagine? In realtà per secoli i liguri hanno 

vissuto più sul mare che in quel poco di terra su cui 

hanno costruito le loro case. Intorno all’anno Mille, 

Genova era una delle quattro grandi Repubbliche 

marinare [S3], insieme a Venezia, Pisa e Amalfi (a sud di 

Napoli): esse dominavano il Mediterraneo e univano il 

Sud musulmano con il Nord cristiano.

Nel Cinquecento, quando l’Europa ha attraversato 

l’Atlantico per invadere l’America, le due Repubbliche 

marinare rimaste potenti, Genova e Venezia, hanno 

iniziato un lento declino, e tra la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento quasi un terzo della popolazione 

ligure ha lasciato la regione ed è emigrata, soprattutto 

nelle Americhe – ma in fondo quel continente era 

genovese perché era stato scoperto da Cristoforo 

Colombo, marinaio di Genova!

Fabrizio De André '() *+) -./0) +12 *213/14 14552 6*74(2 L198 9

)5 :); <2=/6/ (4) *21-2+-/.) >41/046)? =2 *4 14 6/1/ 25-.) 54>2-)

2552 *)--c () @41/02? (2 Gino Paoli 2 Luigi Tenco? (2 Umberto 

Bindi 2 Bruno Lauzi? <)1/ 2 Ivano Fossati '1951), che ancora oggi 

è considerato uno dei “grandi” della canzone d’autore italiana. 

la “canzone d’autore” [M5] è un tipo di canzone in cui il testo è 

molto più importante della musica. in realtà questi autori un seco-

lo fa avrebbero scritto poesie, mentre oggi fanno dischi e raggiun-

gono milioni di persone. Puoi trovare le loro canzoni in internet.

Ecco genova vista da ivano Fossati, nelle prime due strofe della 

canzone Chi guarda Genova.

Chi guarda Genova sappia che Genova 

si vede solo dal mare 

quindi non stia lì ad aspettare

di vedere qualcosa di meglio, qualcosa di più

di quei gerani che la gioventù 

fa ancora crescere nelle strade1.

Un porto di guerra senza nessun soldato,

senza che il conflitto sia mai stato dichiarato2. 

Un luogo di avvocati con i loro mobili da collezione3

e di commesse che gli avvocati la sera 

accompagnano alla stazione4.

1. qualcosa di più ... strade: ormai gli unici 
iori sono i giovani, ma la città, vista da 
vicino, non vale la pena. 

2. Un porto … dichiarato: il porto è un luogo 
di lotta, di tensione, di guerra, anche se non 
ci sono soldati. 

3. da collezione: di antiquariato, costosi. 
4. di commesse ... stazione: Fossati fa notare 

che i ricchi (gli avvocati) vivono a genova, 
mentre gli impiegati (le commesse) vivono 
fuori città, quindi la sera prendono il treno 
per tornare a casa.

▲ Ivano Fossati.

Cosa ricordi di questi argomenti?

a. il territorio della liguria.
b. la coltivazione dei fiori.
c. genova e i carruggi.

d. la “canzone d’autore”.
e. le Repubbliche marinare.
f. l’emigrazione ligure.

Genova in versi
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ADCjk`F, 
bresciani

lHGH, comaschi
Come per le città 
di Bergamo e di 
Sondrio, il nome degli 
abitanti è insolito per 
la lingua italiana.

Varese,  
varesini o varesotti
Nella provincia di 
varese c’è l’aeroporto  
di Milano Malpensa.

Pavia,  
pavesi

Lodi,  
lodigiani

Cremona,  
cremonesi

Mantova,  
mantovani

Lecco, lecchesi  
(da non confondere 
con i leccesi di lecce, 
in Puglia G15)

Milano, 
milanesi

Laghi: Maggiore,  

di Lugano, di Como

Questi laghi sono 
le valli di antichi 
ghiacciai.

mnqrwx, dopo il iii secolo, 

era una delle quattro capitali 

dell’Impero romano ed è 

rimasta per secoli la principale 

città del Nord. Spesso questa 

città viene vista come l’opposto 

di Roma: nella capitale si parla 

e si discute, mentre a Milano 

si fanno le cose, nel senso che 

si produce, si costruisce, si 

compra e si vende.

Nel 2015, con l’Expo 

internazionale, Milano ha per 

un anno il ruolo di capitale 

mondiale dei commerci e 

dell’innovazione. 
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Sondrio, sondraschi
la provincia di 
Sondrio è la Valtellina 
(valtellinesi).
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Nella scheda L8 trovi l’episodio dei Promessi spo-

si di Alessandro Manzoni (1785-1873) in cui i due 

giovani innamorati, Renzo e lucia, fuggono dal 

loro paesino sul lago di Como. Essi lasciano il vil-

laggio, con le sue piccole case arrampicate sulla 

montagna, e, dopo aver attraversato il lago, si se-

parano: lucia viene portata a Monza mentre Ren-

zo va a Milano. 

Ecco come vede le cose Renzo mentre raggiunge 

la città.

Qyz{to più s’avanza nel piano1, il suo occhio si ritira2, di-

sgustato e stanco, da quell’ampiezza uniforme3; l’aria 

gli par gravosa4 e morta; s’inoltra mesto5 e disattento nelle 

città tumultuose6; le case aggiunte a case, le strade che sboc-

cano7 nelle strade, pare che gli levino8 il respiro; e davanti 

agli edifizi ammirati dallo straniero9, pensa, con desiderio 

inquieto, al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha 

già messi gli occhi addosso10, da gran tempo, e che comprerà, 

tornando ricco a’ suoi monti.

1. piano: pianura.
2. si ritira: scappa, fugge.
3. uniforme: tutta uguale, senza variazioni.
4. gli par gravosa: gli sembra pesante.
5. s’inoltra mesto: cammina triste.
6. tumultuose: rumorose, piene di 

movimento.
7. sboccano: iniscono.
8. levino: tolgano.
9. ediizi … straniero: palazzi che gli stranieri 

ammirano.
10. casuccia ... addosso: casa che desidera 

comprare.

▲ Menaggio, sul lago di Como.

▲ Milano e la Torre Unicredit, il grattacielo più alto della città.

Il paesaggio lombardo visto da uno scrittore

|}~��, il protagonista del romanzo 

I promessi sposi ambientato nel 1628-

1630, è un operaio dell’industria 

della seta: la Lombardia, infatti, è 

stata la prima regione industriale 

italiana, e ancora oggi Milano è la 

capitale economica d’Italia. 

La Lombardia è la regione con 

più abitanti: un italiano su sei 

abita qui. Negli anni del “miracolo 

economico” [S9], tra il dopoguerra 

e gli anni Sessanta, molti hanno 

lasciato le regioni povere del Sud e 

sono emigrati a Milano; oggi invece 

l’immigrazione, che è molto forte, 

arriva dall’Europa dell’Est, dall’Asia 

e dal Nord Africa.

Ma la Lombardia non è solo case e 

cemento, fabbriche e autostrade: 

è anche una regione con una bella 

pianura, verso il fiume Po, a sud, e 

con meravigliose zone sciistiche 

sulle Alpi, a nord.

Cosa ricordi di questi argomenti?

a. Milano nell’antichità.
b. Milano nel 2015.
c. l’immigrazione nel dopoguerra.
d. l’immigrazione di oggi.
e. il paesaggio lombardo.
f. il rapporto tra Milano e Roma.
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Fiume Adige

È il secondo  
fiume italiano  
per lunghezza, 
dopo il Po.

Lago di Garda

È il maggiore  
lago italiano.

Dolomiti

Queste montagne, tra 
la provincia di Bolzano 
e il veneto, sono tra le 
più famose delle alpi.

Bolzano/Bozen, 
bolzanini
gli abitanti dell’Alto 

Adige (chiamato 
“Süd-Tirol” dalla 
maggioranza di lingua 
tedesca e “Provincia 
di Bolzano” in molti 
documenti ufficiali) si 
chiamano altoatesini.

Trento, 
trentini 

Come suggerisce il nome, il Trentino-Alto Adige 

è una regione doppia, con una provincia dove la 

maggioranza della ����������� è italiana (anche se 

c’è una valle in cui oltre all’italiano si parla il ladino, 

una lingua locale) e una provincia a maggioranza 

tedesca (dove il ladino è abbastanza diffuso e gli 

italiani vivono soprattutto nella valle del fiume Adige). 

Così come la Valle d’Aosta [G3] e il Friuli-Venezia 

Giulia [G8] (altre regioni di confine), anche il 

Trentino-Alto Adige ha uno statuto speciale, 

che concede molta autonomia finanziaria e 

amministrativa. La regione è stata l’ultima a 

entrare nel Regno d’Italia, nel 1918, dopo la sconfitta 

dell’Impero austro-ungarico durante la Prima guerra 

mondiale.
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¡¢£¤¥¥ ¦¢§¨©¤¥© ªon Goethe (1749-1832) l’8 settembre del 

1786 arriva nella valle dell’Adige. Ecco, nella traduzione di 

anna Biguzzi, come descrive la vallata e il senso di gioia e 

dolcezza che prova.

Circondata da monti scoscesi1, coltivati fino ad una 

quota2 notevole, è aperta verso sud, protetta a nord 

dalle montagne tirolesi. L’aria era tiepida e dolce. Qui l’A-

dige scorre nuovamente verso sud. Le alture3 ai piedi dei 

monti sono coltivate a vigneti. Le viti si estendono in fi-

lari lunghi e bassi, i grappoli azzurri pendono con grazia4

dall’alto e maturano al calore del terreno assai vicino. An-

che nella parte pianeggiante della valle, dove solitamen-

te ci sono solo prati, la vite si coltiva allo stesso modo, in 

filari piantati a distanza ravvicinata inframmezzati da 

granturco5 che svetta6 in steli7 sempre più alti. […]

Sono arrivato a Bolzano in una lieta8 luce solare. I volti 

dei numerosi venditori mi rallegrarono. Esprimono in 

modo assai vivace un’esistenza consapevole9, serena.

1. scoscesi: ripidi, con le pareti verticali. 
2. quota: altezza. 
3. alture: colline. 
4. grazia: eleganza.
5. in ilari ... granturco: tra un ilare e l’altro 

di vite c’è del mais (granturco). 
6. svetta: si innalza. 
7. steli: lo stelo è il “tronco” di un iore o di 

una pianta verde. 
8. lieta: dolce, serena. 
9.  Esprimono ... consapevole: hanno un 

atteggiamento consapevole, di chi sa di 
vivere in un luogo fortunato, di chi conosce 
quel mondo. 

La valle dell’Adige vista da uno scrittore

▶ Johann 
Wolfgang von 
Goethe.

La valle dell’Adige è come il “tronco” di un albero, da cui 

partono altre valli laterali che sono i “rami”: lungo il 

tronco, l’Adige, trovi il mondo moderno, con autostrade, 

ferrovie, fabbriche, grandi città; ma appena fai dieci 

chilometri lungo uno dei “rami” ti ritrovi all’improvviso 

in un mondo diverso, fatto di «¬tichi villaggi con case 

di pietra o decorate secondo il gusto austriaco. Qui puoi 

tornare indietro nel tempo e ammirare resti romani 

accanto a chiese medievali, palazzi del Rinascimento e 

chiese barocche.

In queste valli, piene di frutteti e di vigne, tutto vive in 

armonia all’ombra delle Alpi, che d’estate e d’inverno 

rappresentano la maggiore industria turistica italiana per 

chi ama le passeggiate nei boschi o le discese con gli sci.

E dopo una passeggiata o una sciata, qui come in  

Piemonte [G3], trovi un mondo  

Slow Food, dove la cucina 

italiana e quella tedesca 

si fondono con risultati 

eccellenti.

Cosa ricordi di questi argomenti?

a. le Dolomiti.
b. il Süd-Tirol (o Sud Tirolo).
c. il rapporto tra popolazione 

italiana e popolazione tedesca.
d. il tempo che qui si ferma.
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Venezia ®¯°¯±²³°²

Chioggia 

´µ²¶··²¶¸¸²

Treviso

¸¹¯®²·²³°²

Mestre 

º¯»¸¹²°²

È la parte 
moderna 
di venezia, 
sulla costa 
della laguna.

Feltre, feltrini 

Vicenza, vicentini

Verona, 
veronesi
È la città 
di Romeo 
e giulietta.

Rovigo, rodigini
vicino a questa città c’è il 
parco naturale del delta del Po.

Padova, padovani
in questa città c’è 
una delle più antiche 
università del mondo.

Delta del Po

il Po, che nasce sulle alpi piemontesi 
[G3], sfocia nell’adriatico, a sud della 
laguna di venezia. l’adige [G6] entra 
in mare tra il Po e la laguna.

Il Veneto è la principale regione turistica italiana, sia per le 

montagne (la regina del turismo è Cortina d’Ampezzo) e le città 

d’arte, sia per le spiagge, da Caorle a Jesolo, dal Lido di Venezia a 

Sottomarina di Chioggia. 

La regione è anche una delle zone più industrializzate e ricche 

d’Europa: l’economia è indirizzata soprattutto alle esportazioni, 

quindi è legata a tutto il mondo, e in questo continua la 

tradizione della Serenissima Repubblica di Venezia (la più lunga 

repubblica della storia, durata oltre mille anni), che per secoli è 

stata un ponte tra l’Europa e l’Oriente, dalla Grecia alla Cina.

In Veneto ci sono gioielli culturali antichi, come 

Venezia, Verona, Padova e molte altre città; ma 

Venezia è anche una delle capitali della cultura 

moderna: la Biennale [A7] è un’istituzione che 

organizza mostre d’arte e di architettura, il 

Festival del cinema e gli incontri annuali delle 

avanguardie musicali e teatrali.

20

G7 | Veneto
Belluno, 
bellunesi 

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



V¼½¼¾¿À è senza dubbio la città più 

attraente di questa regione. Molta 

dell’attenzione si concentra proprio su 

questa città magica, la più grande sfida 

dell’uomo alla natura: una città costruita 

sulla sabbia, in mezzo all’acqua, con una 

quantità di palazzi e oggetti d’arte che non 

ha eguali nel mondo.

In Veneto però esistono anche altre 

bellissime città: oltre a quelle indicate nella 

cartina, ci sono piccole “città murate”, cioè 

cittadine in cui resistono ancora le mura 

costruite secoli fa, e che hanno conservato 

i loro interni quasi sfidando il tempo. 

Inoltre ci sono centinaia di ville, dove i 

ricchi veneziani trascorrevano l’estate: 

le più famose sono quelle costruite da 

Palladio nel Cinquecento (nell’immagine), 

un modello per molta dell’architettura 

ufficiale del mondo, a cominciare dalla 

Casa Bianca di Washington.

Si possono passare mesi in Veneto visitando 

luoghi bellissimi ma spesso poco conosciuti, 

e lo sanno bene i molti stranieri che hanno 

scelto il Veneto (come succede anche per la  

Toscana, G10) come terra in cui vivere qualche 

mese all’anno o addirittura tutta la vita!

Ezra Pound (1885-1972), uno dei maggiori poeti 

americani del xx secolo, ha vissuto l’ultima parte 

della sua vita a venezia, dove è sepolto. 

Nel 1909 ha pubblicato questa poesia, una Night 

Litany dedicata a venezia, in cui il poeta ringrazia 

Dio per avergli mostrato la città e si chiede che 

cosa gli uomini abbiano fatto di così grande per 

meritare questo miracolo, o quale tragedia stia per 

arrivare, per cui Dio consola gli uomini prima del 

dolore. Ecco alcuni versi della poesia.

ÁÂ Ãellezza di questa tua Venezia

tu hai mostrato a me

fin che la sua grazia è divenuta in me

una cosa da lacrime.

Dio, quale grande atto di bontà

abbiamo fatto nei tempi passati

e poi dimenticato

che tu ci hai concesso questa meraviglia,

o Dio delle acque?

Dio della notte,

quale grande dolore

viene verso di noi

che tu ci ripaghi in questo modo

prima del tempo del suo arrivo?

Venezia in versi

◀ Wyndham Lewis, 
Ezra Pound, 1939, 
Londra, Tate Modern.

Cosa ricordi di questi argomenti?

a. il turismo nel veneto.
b. l’arte moderna a venezia.
c. Mestre.
d. le ville palladiane.
e. Ezra Pound e venezia.
f. le città del veneto.
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ÄÅÆÇÉÊ

ËÌÍÎÏÐÍ

GoriziaÊ ÑÒÓÍÔÍÕÎÍ

È una città a 
cavallo tra l’italia 
e la Slovenia.

Trieste, triestini
È la più piccola provincia 
italiana; tra l’Ottocento e 
il Novecento è stata una 
delle capitali della cultura 
europea.

Pordenone, 
pordenonesi

Il Friuli-Venezia Giulia è una regione a statuto 

speciale, come la Valle d’Aosta [G3], sul confine 

francese, e il Trentino-Alto Adige [G6], su quello 

austriaco. Come suggerisce il nome, è una regione 

composta da due realtà. 

•  Il Friuli comprende tutta la grande pianura, che 

forma il cuore della regione, e la zona delle Alpi; 

qui oltre all’italiano si parla il friulano (simile al 

ladino, che è presente in Trentino-Alto Adige), una 

lingua minoritaria riconosciuta dalla Costituzione 

italiana.

•  La Venezia Giulia è la striscia lungo la costa, 

che prosegue la laguna di Venezia e arriva fino 

a Trieste; su una delle isole di questa laguna c’è 

una città che assomiglia a Venezia: Grado. In 

questa parte della regione la popolazione non 

parla friulano ma, oltre all’italiano, usa il dialetto 

veneto, che si può sentire anche nelle città slovene 

di Capodistria, Isola e Pirano, poste lungo la costa 

slovena, subito dopo il confine italiano a Trieste.

C’è poi una zona in cui, in molti villaggi sul confine, 

si parla sloveno; anche questa è una minoranza 

linguistica protetta dalla Costituzione.
▲ Barcolana del 2010 nel golfo di Trieste.
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all’inizio del xx secolo Trieste faceva ancora parte dell’impero austro-ungarico, 

perché è entrata nel Regno d’italia solo nel 1918, dopo la Prima guerra mondiale. 

Nelle strade, nei caffè e nelle piazze di Trieste potevi incontrare Sigmund 

Freud, James Joyce, gustav Mahler e i grandi musicisti e artisti viennesi. C’e-

rano anche intellettuali italiani, tra i quali Ö×ØÙÚÛÜ ÝÞØÞ (1883-1957) [L14], 

che ha dedicato varie poesie alla sua città. Di seguito trovi una strofa della 

poesia Trieste.

T rieste ha una scontrosa1 

grazia. Se piace, 

è come un ragazzaccio aspro e vorace2, 

con gli occhi azzurri e mani troppo grandi 

per regalare un fiore; 

come un amore 

con gelosia. 

Da quest’erta3 ogni chiesa, ogni sua via 

scopro4, se mena5 all’ingombrata6 spiaggia, 

o alla collina cui7, sulla sassosa 

cima, una casa, l’ultima, s’aggrappa8. 

1. scontrosa: inquieta, non 
tranquilla.

2. aspro e vorace: poco 
delicato e con tanta fame 
di vivere.

3. erta: altura, parte alta.
4. scopro: vedo.
5. se mena: se porta.
6. ingombrata: piena di 

gente.
7. cui: alla quale.
8. s’aggrappa: si tiene 

stretta con fatica.

▲ Umberto Saba.

▼  Castello di 
Miramare a 
Trieste.

▶ Vista panoramica su piazza dell’Unità d’Italia 
e Molo Audace a Trieste.

Trieste in versi

Per molti il 2007 è stato la fine di un incubo: anche la ßàáâãäåæ (già nell’Unione 

Europea dal 2004) è entrata a far parte dello “spazio Schengen”, cioè quell’area 

europea in cui le frontiere esistono solo sulla carta geografica, ma si può circolare 

liberamente senza il controllo dei documenti. Per un secolo Trieste e tutte le 

zone vicine sono state oggetto di guerra e sono passate da uno Stato 

a un altro: prima austriache, poi nel Regno sloveno-serbo-croato, 

poi nel Regno d’Italia. Con la fine della Repubblica di Jugoslavia, 

hanno visto le guerre balcaniche degli anni Novanta a poche 

decine di chilometri di distanza. 

Oggi questa zona è tornata a essere un crocevia di lingue e 

culture, sospesa tra il mondo italiano, quello tedesco e quello 

slavo.

Cosa ricordi di questi argomenti?

a. la particolarità di Trieste.
b. le lingue parlate in questa 

regione “doppia”.
c. le guerre che hanno infuriato a 

Trieste.
d. la parte friulana della regione.
e. la parte veneta della regione.
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Ferraraí õñöö÷öñóô

Nel Rinascimento è stata 
una delle corti più importanti 
d’Europa, sede degli Estensi.

Ravenna, 
ravennati
È stata per 
secoli la capitale 
dell’impero 
romano 
d’Occidente.

Cesena, 
cesenati

Rimini, riminesi
D’estate, con i 
turisti, supera 
i 2 milioni di 
abitanti.

Reggio Emilia, reggiani 
(da non confondere con i 
reggini di Reggio Calabria, 
in Calabria G16)

Forlì, forlivesi

Faenza, faentini

San Marino

Sulle colline di Rimini, è una 
delle più piccole Repubbliche del 
mondo. Non fa parte dell’italia.

Bologna, bolognesi
l’università di Bologna è 
la più antica del mondo.

Piacenza, 
piacentini

Parma, parmigiani
il “parmigiano” è  
il formaggio tipico  
di questa città.

Il nome doppio, Emilia-Romagna, 

rimanda al fatto che una parte della 

regione (Ravenna, Rimini, Forlì) 

è stata per secoli parte dello Stato 

della Chiesa, quindi era una zona 

“romana”.

In realtà l’unità della regione è 

data non solo dal modo di vivere, 

come vedrai nella pagina successiva, 

ma anche da una via romana che 

corre parallela all’autostrada: la via 

Emilia (nell’immagine); essa, come 

tutte le strade romane, è diritta. 
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øùú ûüúùúýþú ÿGþG G�gGgùúGÿú �ûùùý ùG�G oû��ý û �ûùùû ùG�G o�ý�ú-

zúGþú� üý ú �GüýgþGùú ùG ÿGþG ýþ�G�ý �ú aú�� ��ûÿoG ýüG�û e

a�ûÿûþoû úþ üGùoû �ýþzoni popolari (la più celebre è Romagna 

mia, di Raoul Casadei, ben nota a tutti gli italiani) e nei film 

di Federico Fellini, che ha ambientato a Rimini il suo capo-

lavoro, Amarcord. 

Un grande poeta, Giovanni Pascoli (1855-1912) [L10], ha de-

dicato alla Romagna una famosissima poesia (Romagna). 

Ecco due strofe, cariche di nostalgia.

Sempre un villaggio, sempre una campagna

mi ride al cuore (o piange), Severino1:

il paese ove, andando, ci accompagna

l’azzurra visïon di San Marino2. 

[...] 

Romagna solatìa3, dolce paese

cui regnarono Guidi e Malatesta4;

cui tenne pure il Passator5 cortese,

re della strada, re della foresta.

1. Severino: il poeta si rivolge a un suo vecchio 
compagno di scuola. 

2. l’azzurra ... San Marino: la montagna di San 
Marino, azzurra nella nebbiolina, domina il 
paesaggio romagnolo. 

3. solatìa: piena di sole. 
4. Guidi e Malatesta: due importanti famiglie 

che dominarono la Romagna tra Medioevo e 
Rinascimento. 

5. Passator: nell’Ottocento, Stefano Pelloni, un 
brigante che faceva “passare” (Passator) le 
persone in barca sul iume, impose una specie di 
dominio sull’area.

▲ San Marino.

La Romagna in versi

E�	
	��	 e romagnoli sono rivali in tutto e ad ascoltarli sembra 

che siano sempre pronti a farsi la guerra, ma è solo un gioco. In 

realtà queste due anime della regione hanno molto in comune:

• la cucina: sia gli emiliani sia i romagnoli sono 

convinti che la loro sia la cucina più buona 

del mondo e sono gelosi delle proprie 

caratteristiche locali, che variano 

da villaggio a villaggio;

• la velocità: questa è la terra della 

Ferrari e della Lamborghini, qui si fabbricano le 

moto Ducati; Valentino Rossi, il più grande motociclista 

di sempre, è romagnolo – più precisamente della parte della Romagna, a 

sud di Rimini, che si trova nelle Marche [G11];

• la musica popolare: Giuseppe Verdi [M3], che è nato vicino a Parma, è un 

“eroe” emiliano e in queste zone c’è una grande tradizione di rock e pop 

(Vasco Rossi, Lucio Dalla, Luciano Ligabue, Vinicio Capossela).

Cosa ricordi di questi argomenti?

a. la Repubblica di San Marino.
b. il rapporto tra Emilia e Romagna.
c. la cucina.
d. il gusto della velocità.
e. la musica. 
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M��, m������

C���, ���������

L� ���v����� �� �� ������

nome, Massa-Carrara.

Pisa, pisani
Tra il Mille e il Duecento 
è stata una delle potenze 
del Mediterraneo.

Livorno, livornesi 

Grosseto, 
grossetani

Lucca, lucchesi
la sua piazza centrale è un 
antico anfiteatro romano.

Pistoia, pistoiesi

Prato, pratesi
in questa città c’è la più grande 
comunità cinese in italia.

Arezzo, aretini
Famosi per il loro 
umorismo feroce.

Siena, senesi

Firenze, fiorentini
insieme a venezia 
e a Roma, è la 
città più visitata  
in italia.

Fiume Arno

È uno dei due grandi  
fiumi del centro italia, 
insieme al Tevere [G12].

La Toscana è, insieme al Veneto [G7], una delle regioni 

preferite dagli stranieri, soprattutto nord-europei, che 

scelgono l’Italia per acquistare una seconda casa dove 

trascorrere alcuni mesi all’anno: il cuore della Toscana 

è umoristicamente conosciuto anche come ���� ti-

shire. La parola chianti, che hai appena visto, richiama 

una delle principali attrattive di questa regione: il vino. 

Tuttavia anche le città della regione sono una 

grande attrazione: nella cartina sopra trovi alcuni dei 

luoghi conosciuti in tutto il mondo, come Firenze, 

Pisa e Siena, ma in Toscana ci sono altre centinaia di 

cittadine stupende. 

Infine, il terzo elemento di attrazione di questa terra è 

il dolcissimo paesaggio collinare, che costituisce due 

terzi della regione.
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'($/(0!( ."##c<%(#*( '"!%)(#" = .(::")o magica (su questo tema trovi un’altra poesia nella scheda G11). 

Una delle più famose poesie sulla campagna toscana è di Giosuè Carducci (1835-1907), un grande poeta 

della fine dell’Ottocento, premio Nobel per la letteratura nel 1906. Nella lunga poesia Davanti San Guido, 

Carducci descrive il passaggio in treno davanti a Bolgheri, il paesino dove è cresciuto, e immagina che i 

cipressi gli parlino e lo invitino a restare lì anziché andare a Roma, dove è senatore del Regno. 

Ecco alcune strofe di questa poesia.

cipressi che a Bólgheri alti e schietti1

Van da San Guido in duplice filar2,

Quasi in corsa giganti giovinetti

Mi balzarono incontro3 e mi guardar.

[...]

Oh sièditi a le nostre ombre odorate4

Ove soffia dal mare il maestrale5:

Ira non ti serbiam de le sassate6

Tue d’una volta: oh, non facean già7 male!

Nidi portiamo ancor di rusignoli8:

Deh9 perché fuggi rapido così?

Le passere la sera intreccian voli10

A noi d’intorno ancora. Oh resta qui! 

1. schietti: dalla linea semplice, pulita.
2. duplice ilar: doppia ila.
3. Mi balzarono incontro: mi saltarono addosso, mi vennero 

incontro di corsa.
4. odorate: profumate.
5. maestrale: vento forte che viene dalla Francia.
6. Ira ... sassate: non siamo arrabbiati con te per le sassate.
7. non facean già: non facevano.
8. rusignoli: usignoli, uccelli che cantano la sera.
9. Deh: è un’esclamazione che richiama l’attenzione.
10. intreccian voli: giocano volando.

La Toscana in versi

O>?@?AB>?BDFAte la Toscana era abitata dagli 

etruschi, una popolazione che raggiunse un 

alto livello di civiltà e che lentamente prese 

il controllo di un popolo vicino, i latini: dei 

sette re di Roma, prima della fondazione della 

Repubblica nel 509 a.C. (“avanti Cristo”), ben 

tre infatti erano etruschi. 

Nei cinque secoli della Repubblica, le due 

popolazioni lentamente si 

sono fuse, e nei mille anni 

seguenti il latino parlato 

dagli etruschi è diventato 

la lingua “toscana”, quella 

di Dante [L2], Petrarca 

e Boccaccio. Dal Rinascimento in poi, il 

toscano è diventato la lingua della letteratura 

italiana, per poi essere, nel xx secolo, la lingua 

dell’Italia, l’italiano che stai leggendo e 

studiando. 

I toscani sono convinti di parlare l’italiano 

“perfetto”, ma anche loro usano in realtà 

una varietà locale, molto caratteristica e 

facilmente riconoscibile: la lingua italiana 

standard, infatti, è parlata solo da attori e 

speaker televisivi, perché ogni regione ha 

non solo la sua pronuncia, ma anche alcune 

preferenze grammaticali e molte particolarità 

lessicali.

Cosa ricordi di questi argomenti?

a. l’italiano parlato in Toscana.
b. il paesaggio toscano.
c. gli antichi etruschi.
d. il turismo nord-europeo.
e. la comunità cinese in Toscana.

◀ Agnolo di Cosimo 
detto Bronzino, Ritratto 
allegorico di Dante,  
1532-33, Firenze.
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HIJKINP QRSTRVWQRX

PerugiaP YVZ[\XRX

]R ^[V_WQ SXWW` Sbè [RQ

hViiV h[V [RXjVZ_XW`

XWQiXQRV YVZ _WZQRXVZXk

PesaroP YV_QZV_X

UrbinoP [ZuXRQWX

PV_QZT V lZuXRT nTZpQRT
[Rb[RXSQ YZTjXRSXQk

MacerataP pQSVZQWV_X

q_YXWQ [R XpYTZWQRWV

nV_WXjQi hX TYVZQ iXZXSQk

TerniP WVZRQRX

]R ^[V_WQ YZTjXRSXQ

jQRRT ZXSTZhQWV QRSrV

Todi V Orvietok

Ascoli PicenoP

Q_STiQRX

gli abitanti della 
provincia si 
chiamano “piceni”. 

Fermo, fermani

Insieme alla Toscana [G10], queste due regioni costituiscono 

la fascia dell’Italia centrale amata dagli stranieri, che 

spesso scelgono le dolcissime colline di queste regioni per 

acquistare una casa dove passare alcuni mesi all’anno. 

Al di là della bellezza delle cittadine antiche, cariche 

di millenni di storia e di capolavori d’arte, la cosa più 

interessante di questa zona è il continuo variare del 

paesaggio, che in pochi chilometri passa dalla serenità 

delle colline coltivate ai boschi selvaggi, dalle ampie valli 

del Tevere e dell’Arno ai torrenti violenti che scavano gole 

profonde in questa terra morbida. È il paesaggio che trovi 

come sfondo in molti quadri della 

storia dell’arte, soprattutto quelli 

che rappresentano le storie di San 

Francesco d’Assisi [L1], che in 

queste terre è nato e vissuto.

▶ Giotto, San Francesco dona il mantello a un povero,  
1295-99, Assisi, Basilica Superiore di Assisi.
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Nella scheda G10 hai visto come i cipressi portano Carducci a 

ricordare la sua infanzia; qui, in una delle più belle poesie della 

letteratura italiana, leggi come una collina, nascondendo la vista 

generale della valle, si trasforma da un ostacolo alla vista in un 

invito a riflettere sull’infinito. la poesia si intitola L’infinito ed è 

stata scritta nel 1818-19 da Giacomo Leopardi (1798-1837) [L7], il 

più grande poeta romantico italiano.

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quiete

io nel pensier mi fingo, ove per poco

il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Così tra questa

immensità s’annega il pensier mio:

e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Ho sempre amato questa collina solitaria

e questa siepe, che impedisce allo sguardo

di arrivare fino all’orizzonte più lontano.

Ma standomene seduto a guardare, immagino, 

oltre la siepe, spazi infiniti e silenzi non umani

e una grandissima tranquillità

e il cuore quasi si spaventa.

E quando sento il vento

che fa rumore tra questi alberi, io metto insieme

l’infinito silenzio e la voce del vento:

e mi tornano in mente l’idea di eternità,

e le stagioni passate, e quella presente, così viva,

e la voce di lei. Così, tra questa

immensità il mio pensiero annega:

e naufragare in questo mare mi rende felice.

Le Marche in versi

Pur simili nel paesaggio, Marche e Umbria sono molto 

differenti nella tradizione. 

• Il nord delle Marche, che comprende quasi tutta la 

provincia di Pesaro e Urbino, è in realtà Romagna [G9] 

sia per l’italiano che viene parlato sia per la cucina, 

il modo di vivere e di pensare; il resto delle Marche, 

prima della conquista romana, era abitato dai piceni, 

una tribù celtica che si integrò presto nella Repubblica 

e giunse a dominarla con Pompeo Magno, il grande 

nemico di Giulio Cesare.

• L’Umbria è di origine etrusca e la sua cultura, la 

sua cucina, la sua lingua italiana sono simili a quelle 

della Toscana [G10] e del nord del Lazio [G12]: il Tevere 

(che attraversa l’Umbria prima di arrivare a Roma) 

e l’Arno (che dall’Umbria sale a nord verso Arezzo e 

Firenze) sono stati per millenni due importanti vie 

di comunicazione e quindi è naturale che queste 

zone abbiano molto in comune, anche se ciascuna ha 

caratteristiche proprie.

Cosa ricordi di questi argomenti?

a. gli stranieri in queste zone.
b. il paesaggio. 
c. la storia etrusca, che lega 

l’Umbria alla Toscana.
d. la relazione delle Marche del 

nord con la Romagna.
e. i due grandi fiumi umbri.

▲ Ansa rappresentante un Signore degli animali, 
ritrovata nella Necropoli di Belmonte Piceno, Ancona, 
Museo Archeologico Nazionale delle Marche.
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Viterbo� ���������

Rieti� �������

Frosinone�

���������

Latina� ���������

È una delle città più giovani, 
fondata nel primo Novecento.

Roma, romani
Dal 1871 è la 
capitale d’italia, 
ma per secoli 
è stata la 
capitale del 
Mediterraneo.

Fiume Tevere

È il terzo fiume italiano 
per lunghezza: nasce al 
confine con la Romagna 
[G9] e attraversa tutta 
l’Umbria [G11].

�o Stato della Città del Vaticano

Nel 1870 l’esercito del Regno d’Italia conquista Roma e il papa 

si rifugia nei palazzi del Vaticano, il colle su cui sorge la basilica 

di San Pietro. Il riconoscimento del Vaticano come Stato 

indipendente avviene nel 1929. 

Lo Stato della Città del Vaticano è lo Stato più piccolo del mondo, 

meno di mezzo chilometro quadrato. Il papa è il capo dello Stato, 

un “re” che viene eletto dai cardinali di tutto il mondo.
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Molte città italiane nell’immaginario mondiale sono legate 

all’amore – venezia, Firenze, Napoli e, ovviamente, Roma. 

le parole di questa famosissima canzone (Roma nun fa’ la stu-

pida stasera) sono di un attore, Renato Rascel (1912-91), che, 

come molti romani, usa la pronuncia di questa città quando 

deve parlare di Roma. il protagonista del musical Rugantino 

chiede a Roma di “reggergli il moccolo”, cioè di “tenergli la 

candela accesa” – che nel linguaggio popolare significa “aiu-

tare”, “dare una mano” – per conquistare la sua amata.

R ��� ��� �� 1 la stupida stasera

damme ’na mano a faje di’2 de sì

scegli tutte le stelle 

più brillarelle3 che c’hai4

e un friccico5 de luna tutta pe’6 noi. 

Faje senti’7 ch’è quasi primavera

manna li mejo8 grilli pe’ fa’9 cri cri

prestame er ponentino10 

più malandrino11 che c’hai 

Roma, reggeme er moccolo12 stasera.

1. nun fa’: non fare.
2. damme … di’: dammi una mano a farle dire.
3. brillarelle: brillanti.
4. c’hai: hai.
5. un friccico: un pizzico, un po’.
6. pe’: per.
7. Faje senti’: falle sentire.
8. manna li mejo: manda i migliori.
9. pe’ fa’: per fare.
10. er ponentino: il vento leggero che viene dal 

mare.
11. malandrino: seducente, birichino.
12. reggeme er moccolo: reggimi il moccolo, dammi 

una mano.

▲ I quattro interpreti della commedia musicale Rugantino 
nel tour 2013-14.

Roma in musica

¡¢££’viii secolo a.C. (“avanti Cristo”), Roma è un ¤¥¦¦§¨§

©¥¨¨ª««¥§ sulla riva del Tevere, a sud della potente 

confederazione delle città etrusche della Toscana e 

dell’Umbria. Nel vi secolo a.C. diventa una ¬¤®¯¯¨¥¦ª e in 

un secolo conquista il centro dell’Italia. Nel iii secolo a.C. 

il suo dominio si allarga alla Grecia, all’attuale Tunisia e a 

parte della Spagna; al momento della nascita di Cristo, Roma 

è già diventata il centro di un ¥°¤ero [S1] che chiama il 

Mediterraneo Mare nostrum (“il nostro mare”) 

e che va dall’Inghilterra alla Romania, dal 

Marocco al nord dell’Iraq.

Visitare Roma significa vivere dentro 

questo mito, di cui si trovano le tracce 

architettoniche e artistiche, insieme ai 

grandi capolavori del Rinascimento.

Cosa ricordi di questi  

argomenti?

a. la Città del vaticano.
b. il Tevere (vedi anche G11).
c. Roma prima di Cristo.
d. l’impero romano.

▲ Tempio di Vespasiano, situato ai piedi del 
Campidoglio verso il Foro Romano, 79-81 d.C.
▶ Il Colosseo a Roma.
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L’Aquila± ²³´µ¶²·µ

Nel 2009 un terremoto 
ha distrutto gran parte 
del centro storico della 
città. 

Campobasso, 
campobassani

Teramo,  
teramani

Pescara, pescaresi
Un secolo fa era solo 
un paese di pescatori; 
oggi è la capitale 
economica della 
regione. 

Chieti, teatini 
o chietini

Isernia, isernini

Termoli, 
termolesi

Abruzzo e Molise sono regioni montuose, 

con due delle cime più alte degli Appennini: 

il Gran Sasso a nord (al suo interno è stato 

scavato un importantissimo laboratorio 

scientifico sotterraneo in cui si fanno 

studi di fisica) e la Maiella a sud. 

Esse sono regioni “doppie”: 

da un lato scendono verso 

l’Adriatico e dall’altro 

guardano verso Roma e 

Napoli. 

Il centro dell’Abruzzo è 

occupato da due grandi parchi nazionali, 

il Parco Nazionale del Gran Sasso e il Parco 

Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Pescara 

e Termoli sono due importanti centri 

industriali abruzzesi, così come la città di 

Vasto in Molise, sempre sull’Adriatico. Ma il 

futuro dell’economia di queste regioni sta 

soprattutto nel turismo rivolto alle persone 

che cercano la natura (qui vive ancora l’orso 

marsicano, nell’immagine) e nei capolavori 

artistici poco conosciuti, dalle cittadine 

romane ai paesi medievali.
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