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Secondo periodo didattico Asse dei linguaggi - italiano 

Competenza : Leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti. Padroneggiare gli strumenti espressivi. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 
 

 

Uda: 1  il testo narrativo 

Argomento: L’esperienza della migrazione, 

prima parte: la partenza  

Ore Fad: 2 
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TITOLO: L’esperienza della migrazione, prima parte: la partenza 

 

CONTENUTI 

-  comprensione, analisi e riflessione sul testo “La preparazione e l’imbarco” 
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 brano che ti viene proposto fa parte della raccolta di racconti “Il mare color del vino” dello 

scrittore siciliano Leonardo Sciascia, pubblicata nel 1973. Il titolo del libro viene da un’espressione  

spesso usata nei poemi omerici dell’antica Grecia. Ne “Il lungo viaggio”, il racconto da cui è tratto 

il brano, Sciascia affronta il tema dell’emigrazione, un fenomeno che ha interessato l’Italia almeno 

fino agli anni Settanta. Il viaggio, come scoprorai nella seconda parte di questo racconto, si 

conclude però in modo inaspettato.  

 

La preparazione e l’imbarco  

 

Era una notte che pareva fatto apposta, un'oscurità cagliata1 che a muoversi quasi se ne sentiva il 

peso. E faceva spavento, respiro di quella belva che era il mondo, il suono del mare: un respiro che 

veniva a spegnersi ai loro piedi. 

Stavano, con le loro valige di cartone e i loro fagotti, su un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da 

colline, tra Gela e Licata2: vi erano arrivati all'imbrunire, ed erano partiti all'alba dai loro paesi; 

paesi interni, lontani dal mare, aggrumati nell'arida plaga del feudo3. Qualcuno di loro, era la prima 

volta che vedeva il mare: e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta 

spiaggia della Sicilia, di notte, ad un'altra deserta spiaggia dell'America, pure di notte. Perché i patti 

erano questi -  Io di notte vi imbarco -  aveva detto l'uomo: una specie di commesso viaggiatore per 

la parlantina, ma serio e onesto nel volto -  e di notte vi sbarco: sulla spiaggia del Nugioirsi4, vi 

sbarco; a due passi da Nuovaiorche…E chi ha parenti in America, può scrivergli che aspettino alla 

stazione di Trenton5, dodici giorni dopo l'imbarco… Fatevi il conto da voi… Certo, il giorno 

preciso non posso assicurarvelo: mettiamo che c'è mare grosso, mettiamo che la guardia costiera 

stia a vigilare…Un giorno più o un giorno meno non vi fa niente: l'importante sbarcare in America. 

L'importante era davvero sbarcare in America: come e quando non aveva poi importanza. Se ai loro 

parenti arrivavano le lettere, con quegli indirizzi confusi e sgorbi che riuscivano a tracciare sulle 

buste, sarebbero arrivati anche loro; “chi ha lingua passa il mare”, giustamente diceva il proverbio. 

E avrebbero passato il mare, quel grande mare oscuro; e sarebbero approdati agli stori e alle farme6 

dell'America, all'affetto dei loro fratelli zii nipoti  cugini, alle calde ricche abbondanti case, alle 

automobili grandi come case. 

Duecentocinquantamila lire: metà alla partenza, metà all'arrivo. Le tenevano, a modo di scapolari7, 

tra la pelle e la camicia. Avevano venduto tutto quello che avevano da vendere, per racimolarle: la 

casa terragna8 il mulo l'asino le provviste dell’annata il canterano le coltri9. I più furbi avevano fatto 

ricorso agli usurai, con la segreta intenzione di fregarli; una volta almeno, dopo anni che ne 

subivano angaria10: e ne avevano soddisfazione, al pensiero della faccia che avrebbero fatta 

nell'apprendere la notizia.  “Vieni a cercarmi in America, sanguisuga: magari ti ridò i tuoi soldi, ma 

senza interesse, se ti riesce di trovarmi”. Il sogno dell'America traboccava di dollari: non più, il 

denaro, custodito nel loro portafoglio o nascosto tra la camicia la pelle, ma cacciato con noncuranza 

nelle tasche dei pantaloni, tirato fuori a manciate: come avevano visto fare ai loro parenti, che erano 

partiti morti di fame, magri e cotti dal sole; e dopo venti o trent’anni tornavano, ma per una breve 

vacanza, con la faccia piena e rosea che faceva bel contrasto con i capelli candidi. 

Erano già le undici. Uno di loro accese la lampadina tascabile: il segnale che potevano venire a 

prenderli per portarli sul piroscafo. Quando la spense, l'oscurità sembrò più spessa e paurosa. Ma 

qualche minuto dopo, dal respiro ossessivo del mare affiorò un più umano, domestico suono 

d'acqua11: quasi che vi si riempissero e vuotassero, con ritmo, dei secchi.  Poi venne un brusio, un 



parlottare sommesso. Si trovarono davanti il signor Melfa, ché con questo nome conoscevano 

l'impresario della loro avventura, prima ancora di aver capito che la barca aveva toccato terra. 

 

“Ci siamo tutti?” domandò il signor Melfa. Accese la lampadina, fece la conta. Ne mancavano due. 

- Forse ci hanno ripensato, forse arriveranno più tardi… Peggio per loro, in ogni caso. E che ci 

mettiamo ad aspettarli, col rischio che corriamo? 

Tutti dissero che non era il caso di aspettarli. 

“ Se qualcuno di voi non ha il contante pronto - ammonì il signor Melfa -  è meglio si metta la 

strada tra le gambe e se ne torni a casa: ché se pensa di farmi a bordo la sorpresa, sbaglia di grosso; 

io vi riporto a terra com’è vero Dio, tutti quanti siete. E che per uno debbano pagare tutti, non è una 

cosa giusta: e dunque chi ne avrà colpa la pagherà per mano mia e per mano dei compagni, una 

pestata12 che se ne ricorderà mentre campa; se gli va bene… 

Tutti assicurarono e giurarono che il contante c'era, fino all'ultimo soldo. - In barca -  disse il signor 

Melfa. E di colpo ciascuno dei partenti diventò una informe massa, un confuso grappolo di bagagli. 

  “Cristo! E che vi siete portata la casa appresso? -  cominciò a sgranare bestemmie, e finì quando 

tutto il carico, uomini e bagagli, si ammucchiò nella barca: con rischio che un uomo e un fagotto ne 

traboccasse fuori. E la differenza tra un uomo e un fagotto era per il signor Melfa nel fatto che 

l'uomo si portava presso le duecentocinquantamila lire, addosso, cucite nella giacca o tra la camicia 

e la pelle. Li conosceva, lui, li conosceva bene: questi contadini zaurri13, questi villani. 

 

 

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

 
1 cagliata: fitta, spessa 

2 Gela e Licata: località della Sicilia meridionale 

3 aggrumati...feudo:  che spuntavano qua e là, raccolti come in un grumo, nella distesa arida del latifondo 

4 Nugiorirsi, come Nuovaiorche, stanno per lo stato del New Jersey e la città di New York 

5 Trenton: capitale del New Jersey 

6 agli stori e alle farme: storpiature delle parole inglesi store (negozio) e farm (fattoria)   
7 scapolari: immagini sacre tra due pezzi di stoffa portate sotto le vesti e appese al collo con un nastro 

8 la casa terragna: la casa umile, modesta 

9 il canterano e le coltri: il cassettone della camera e le coperte 

10 angaria: espressione popolare con il significato di sofferenza, prepotenza 

11 un più umano...d’acqua: il rumore della barca che sta per arrivare a caricarli 

12 una pestata: un pestaggio 

13 zaurri: zotici, ignoranti 

 

 

 

Comprensione del testo: 

 

 

Rispondi alle seguenti domande: 

 



1. Da quale regione d’Italia partono questi migranti? Sai individuare anche da quale parte della 

regione? 

_________________________________________________________________________ 

2. I migranti sono italiani o stranieri? Verso quale paese sono diretti? 

_________________________________________________________________________ 

3. Come si chiama l’impresario che deve trasportare i migranti? Quanti soldi chiede? 

_________________________________________________________________________ 

4. Quante persone mancano alla conta prima di partire? 

_________________________________________________________________________ 

5. Cosa succede a chi non ha i soldi in contanti? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Analisi del testo: 

 

Rispondi alle seguenti domande: 

 

La storia viene raccontata: 

 

 dall’inizio, seguendo l’esatta successione cronologica degli eventi 

 a partire dalla notte dell’imbarco, utilizzando dei flashback per rievocare i momenti 

precedenti 

 

Il narratore: 

 

  è interno alla storia, cioè una persona che racconta qualcosa che è avvenuto a lui 

 è esterno alla storia, cioè racconta una storia che è avvenuta ad altri 

 

L’inizio della storia dà subito il clima di tutto il racconto. Quale definizione del clima ti sembra più 

appropriata? 

 

 carico di ottimismo 

 pieno di presagi minacciosi 

 tragico 

 spensierato 

 speranzoso e amichevole 

 opprimente 

 

Secondo te, chi narra la storia: 

 

 ha compassione per i migranti 

 rimane distaccato rispetto alla vicenda 

 

 



Riflessione sul testo: 

 

Nel testo c’è un’evidente differenza tra il paese d’origine e il paese dove si dirigono i migranti. Sai 

spiegare questa differenza? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Nel brano che hai letto si mettono in evidenza speranze, paure, atteggiamenti nei confronti della vita 

passata e del paese d’origine. 

 

Secondo la tua esperienza o in base alle tue riflessioni,  evidenzia quali sono oggi per un migrante: 

 

-  le speranze: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

- le paure: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

- gli atteggiamenti nei confronti della vita passata e del paese di origine 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

- le differenze tra il paese di origine e il paese in cui si è emigrati 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


