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Competenza: Leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti. Padroneggiare gli strumenti espressivi. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 
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Argomento: L’esperienza della migrazione, 

seconda parte: il viaggio e l’approdo  
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TITOLO: L’esperienza della migrazione, seconda parte: il viaggio e 

l’approdo 

 

CONTENUTI 

-  comprensione, analisi e riflessione sul testo “Il viaggio e l’approdo” di 

Leonardo Sciascia, dal racconto “Il lungo viaggio” tratto da “Il mare color 

del vino”   

MATERIALE 

DIDATTICO 

 materiale in pdf: leggi attentamente il seguente materiale in pdf  

 

Cosa impariamo a 

fare 

Dalla lettura del testo ricaviamo le informazioni e nozioni utili per 

rispondere per iscritto alle domande sotto riportate, per svolgere gli esercizi e 

imparare a usare dei software o a fare esercizi in modo digitale. 

                               ISTRUZIONI PER LO STUDIO  

COSA DEVI FARE? 

1. Leggi il testo 

2. Fai gli esercizi assegnati anche on line 

3. Invia il materiale (esercizi svolti, risposte alle domande) al professore come indicato, 

ricordati che ti verrà dato un voto 

 

COME INVIARE 

AL PROF. IL 

MATERIALE 

RICHIESTO E 

SVOLTO 

1. INVIA GLI ESERCIZI ASSEGNATI E LE RISPOSTE 

ALLE DOMANDE VIA MAIL ISTITUZIONALE AL TUO 

PROF. 

2. Indica nell’ OGGETTO della mail il tuo NOME E 

COGNOME. 

3. LA VERIFICA VA FATTA DIRETTAMENTE ON 

LINE o in presenza 

Scadenza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il viaggio e l’approdo 

 

Il viaggio durò meno del previsto: undici notti, quella della partenza compresa. E contavano le notti 

invece che i giorni, poiché le notti erano di atroce promiscuità1, soffocanti. Si sentivano immersi 

nell'odore di pesce di nafta e di vomito come in un liquido caldo nero bitume2. Ne grondavano3 

all'alba, stremati, quando salivano ad abbeverarsi di luce e di vento. Ma come4 l'idea del mare era 

per loro il piano verdeggiante di messe quando il vento lo sommuove, il mare vero li atterriva: e le 

viscere gli si strizzavano, gli occhi dolorosamente verminavano di luce5 se appena indugiavano a 

guardare. 

Ma all'undicesima notte il signor Melfa li chiamò in coperta6: e credettero dapprima che fitte 

costellazioni fossero scese al mare come greggi; ed erano invece paesi, paesi della ricca America 

che come gioielli brillavano nella notte. E la notte stessa era un incanto: serena e dolce, una mezza 

Luna che che trascorreva tra una trasparente fauna di nuvole7, una brezza che dislagava8 i polmoni. 

- Ecco l'America - disse il signor Melfa. 

- Non c'è pericolo che sia un altro posto? - domandò uno: poiché per tutto il viaggio aveva pensato 

che nel mare non ci sono né strade né trazzere9, ed era da dio fare la via giusta, senza sgarrare, 

conducendo una nave tra cielo ed acqua. 

Il signor Melfa lo guardò con compassione, domandò a tutti - E lo avete mai visto, dalle vostre 

parti, un orizzonte come questo? E non lo sentite che l'aria è diversa? Non vedete come splendono 

questi paesi? 

Tutti convennero10, con compassione e risentimento guardarono quel loro compagno che aveva 

osato una così stupida domanda. 

- Liquidiamo il conto - disse il signor Melfa. 

Si frugarono sotto la camicia, tirarono fuori i soldi. 

- Preparate le vostre cose - disse il signor Melfa dopo aver incassato. 

Gli ci vollero pochi minuti: avendo quasi consumato le provviste di viaggio, che per patto avevano 

dovuto portarsi, non restava loro che un po' di biancheria e i regali per i parenti d'America: qualche 

forma di pecorino qualche bottiglia di vino vecchio qualche ricamo da mettere in centro alla tavola 

o alle spalliere dei sofà. Scesero nella barca leggeri leggeri11, ridendo e canticchiando; e uno si mise 

a cantare a gola aperta, appena la barca si mosse. 

- E dunque non avete capito niente? - si arrabbiò il signor Melfa. - E dunque mi volete far passare 

un guaio?...Appena vi avrò lasciati a terra potete correre dal primo sbirro che incontrate, e farvi 

rimpatriare con la prima corsa: io me ne fotto, ognuno è  libero di ammazzarsi come vuole...E poi, 

sono stato ai patti: qui c'è l'America, il dover mio di buttarvici l'ho assolto...Ma datemi il tempo di 

tornare a bordo, Cristo di Dio! 

Gli diedero più del tempo di tornare a bordo: ché rimasero seduti sulla fresca sabbia, indecisi, senza 

saper che fare, benedicendo e maledicendo la notte12: la cui protezione, mentre stavano fermi sulla 

spiaggia, si sarebbe mutata in terribile agguato se avessero osato allontanarsene. 

Il signor Melfa aveva raccomandato - sparpagliatevi - ma nessuno se la sentiva di dividersi dagli 

altri. E Trenton chissà quant'era lontana, chi sa quanto ci voleva per arrivarci. 

Sentirono, lontano e irreale, un canto. "Sembra un carrettiere nostro", pensarono: e che il mondo è 

ovunque lo stesso, ovunque l'uomo spreme in canto13 la stessa malinconia, la stessa pena. Ma erano 

in America, cle città che baluginavano14 dietro l'orizzonte di sabbia e d'alberi erano città 

dell'America. 



Due di loro decisero di andare in avanscoperta. Camminarono in direzione della luce che il paese 

più vicino riverberava15 nel cielo. Trovarono quasi subito la strada: "asfaltata, ben tenuta: qui è 

diverso che da noi", ma per la verità se l'aspettavano più ampia, più dritta. Se ne tennero fuori, a 

evitare incontri: la seguivano camminando tra gli alberi. 

Passò un'automobile: "pare una seicento16"; e poi un'altra che pareva una millecento, e un'altra 

ancora: "le nostre macchine loro le tengono per capriccio, le comprano ai ragazzi come da noi le 

biciclette". Poi passarono, assordanti, due motociclette, una dietro l'altra.  Era la polizia, non c'era 

da sbagliare: meno male che si erano tenuti fuori della strada. 

Ed ecco che finalmente c'erano le frecce. Guardarono avanti e indietro, entrarono nella strada, si 

avvicinarono a leggere: Santa Croce Camarina-Scoglitti. 

- Santa Croce Camarina: non mi è nuovo, questo nome. 

- Pare anche a me; e nemmeno Scoglitti mi è nuovo. 

- Forse qualcuno dei nostri parenti ci abitava, forse mio zio prima di trasferirsi a Filadelfia: ché io 

ricordo stava in un'altra città, prima di passare a Filadelfia.       

- Anche mio fratello: stava in un altro posto, prima di andarsene a Brucchilin17...Ma come si 

chiamasse, proprio non lo ricordo: e poi, noi leggiamo Santa Croce Camarina, leggiamo Scoglitti; 

ma come leggono loro non lo sappiamo, l’americano non si legge come è scritto. 

- Già, il bello dell’italiano è questo: che tu come è scritto lo leggi...Ma non è che possiamo passare 

qui la nottata, bisogna farsi coraggio...Io la prima macchina che passa, la fermo: domanderò solo 

“Trenton?”...Qui la gente è più educata...Anche a non capire quello che dice, gli scapperà un gesto, 

un segnale: e almeno capiremo da che parte è, questa maledetta Trenton. 

Dalla curva, a venti metri, sbucò una cinquecento: l’automobilista se li vide guizzare davanti, le 

mani alzate a fermarlo. Freno bestemmiando: non pensò a una rapina, ché la zona era tra le più 

calme; credette volessero un passaggio, aprì lo sportello. 

- Trenton? – domandò uno dei due. 

- Che? – fece l’automobilista. 

- Trenton? 

- Che Trenton della madonna – imprecò l’uomo dell’automobile. 

- Parla italiano – si dissero i due, guardandosi per consultarsi: se non era il caso di rivelare a 

un compatriota la loro condizione. 

L’automobilista chiuse lo sportello, rimise in moto. L’automobile balzò in avanti: e solo allora gridò 

ai due che rimanevano sulla strada come statue – ubriaconi, cornuti ubriaconi, cornuti e figli di... – 

il resto si perse nella corsa. 

Il silenzio dilagò. 

Mi sto ricordando – disse dopo un momento quello cui il nome di Santa Croce non suonava nuovo – 

a Santa Croce Camarina, un’annata che dalle nostre parti andò male, mio padre ci venne per la 

mietitura. 

Si buttarono come schiantati sull’orlo della cunetta: ché non c’era fretta di portare agli altri la 

notizia che erano sbarcati in Sicilia. 

 

 

Da Leonardo Sciascia, Il mare color del vino, Einaudi, 1973 

 
1 promiscuità: mescolanza di corpi in poco spazio 

2 bitume: sostanza appiccicosa e collosa 



3 ne grondavano: ne erano intrisi 

4 come: poiché, siccome 

5 gli occhi...di luce: il riverbero luminoso del mare dava l’impressione di un formicolìo doloroso 

6 in coperta: sul ponte della nave   
7 tra una...di nuvole: in mezzo alle nuvole trasparenti, dalle forme puù diverse 

8 dislagava: allargava 

9 trazzere: viottoli, in siciliano  

10 convennero: si dichiararono d’accordo 

11 leggeri leggeri: leggeri perché il bagaglio si era alleggerito, ma leggeri anche nell’anima, pieni di speranza 

12 benedicendo...la notte: la notte è benedetta perché li nasconde, ma è maledetta in quanto può nascondere insidie, se si muovono 

13 spreme in canto: esprime nel canto 

14 baluginavano: comparivano e scomparivano 

15 riverberava: rifletteva 

16 seicento: automobile Fiat di larga diffusione nell’Italia degli anni Sessanta 

17 Brucchilin: nome storpiato per Brooklyn, quartiere di New York 

 

Comprensione del testo: 

 

Rispondi alle seguenti domande: 

 

Quanto tempo è durato il viaggio? 

________________________________________________ 

 

Perché il signor Melfa si arrabbia quando i migranti scendono dalla barca? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Che cosa capiscono i due migranti che fermano un’automobile? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

Analisi del testo: 

 

L’emigrazione degli Italiani verso l’America ha interessato epoche diverse. Basandoti sugli 

elementi forniti dal racconto, indica in quale periodo è ambientata questa storia: 

 

 all’inizio del Novecento 

 durante il Fascismo 

 negli anni Sessanta del Novecento 

 nell’ultimo decennio del Novecento 

 

I migranti protagonisti del racconto: 

 sono caratterizzati individualmente, ognuno con una propria distinta identità 

 sono caratterizzati come gruppo, nessuno ha un’identità distinta 

I migranti protagonisti del racconto: 



 si sentono uniti da sentimenti di solidarietà 

 vivono un’esperienza comune, ma sono spinti da interessi egoistici   

 

Riflessione: 

Secondo te, qual è l’intenzione dell’autore nello scrivere questo racconto? 

 raccontare una vicenda comica 

 denunciare l’ingiustizia che domina, irrimediabilmente, il mondo 

 criticare l’ignoranza dei contadini della sua terra 

 combattere la piaga dell’immigrazione 

 

Fai il riassunto dei due brani che hai letto. Per scrivere il riassunto: 

 

1. leggi attentamente tutto il testo, dall’inizio alla fine, e suddividilo in sequenze (ogni sequenza 

definisce un singolo episodio del racconto);  

 

2. sottolinea le parti più importanti della narrazione e dai un titolo a ciascuna sequenza; 

 

3. scrivi il riassunto di ciascuna sequenza e collega le sequenze tra loro; 

 

4. rileggi il nuovo testo e controlla che sia corretto.  

 

5. ricordati di eliminare i dialoghi e di rispettare l’ordine cronologico degli eventi 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


