
Cari ragazzi, dal momento che la scuola non riaprirà prima del 9 marzo, vi invio i compiti da 
svolgere in questi giorni di chiusura forzata. Mi raccomando, studiate e mantenetevi in 
esercizio. In questo file troverete, oltre alle varie attività previste per voi, anche la spiegazione 
di letteratura sulla poesia di Carducci “Pianto antico” con commento e parafrasi. Quando 
ritorneremo a scuola, la rivedremo insieme. A presto! 

Professoressa Colangelo 

Compiti di antologia: per lunedì 9 marzo studiare dalla sezione “La cultura della legalità” che 
cos’è la mafia a pag. 421 e a pag. 422, leggere il testo “Per questo mi chiamo Giovanni” da 
pag. 423 a pag. 425, svolgere gli esercizi n. 1, 2 e 4 sul quaderno, il n. 3 sul libro. Vi ricordo 
che se riusciremo a rientrare a scuola, il 9 marzo svolgeremo la verifica di grammatica ma i 
compiti di antologia fateli lo stesso per questa data perché poi li controllerò il giorno seguente, 
invertendo l’orario delle due discipline. 

Compiti di grammatica: per martedì 10 marzo svolgere l’esercitazione Invalsi numero 6 e 
riportare il libro a scuola. 

Compiti di letteratura: per mercoledì 11 marzo studiare questo allegato che vi fornisce 
commento e parafrasi della poesia “Pianto antico”. Alla fine troverete un esercizio di 
produzione testuale con la seguente traccia “Hai già incontrato il tema della morte prematura 
in Leopardi (idillio “A Silvia pag. 179-180) e in Manzoni (episodio della madre di Cecilia pag. 
160-161). Confronta i tre testi e spiega quale, secondo te, è il più riuscito, poi motiva il tuo 
giudizio.” Svolgete questo compito su un foglio protocollo, riportando attentamente la traccia 
e descrivendo quanto richiesto, andando a rivedere le pagine che vi ho indicato, necessarie per 
effettuare il confronto fra le tre opere. Considererò questa produzione come una verifica 
scritta, dunque ponete molta attenzione all’elaborato. Vi consiglio di scrivere prima su un 
foglio in brutta copia e poi di trascrivere tutto in maniera leggibile su un altro foglio, 
dividendolo in colonne (attenzione alla punteggiatura, alle maiuscole, all’uso delle doppie e 
degli accenti)! 

 

CARDUCCI “PIANTO ANTICO” (1871) 

 

L’albero a cui tendevi 

la pargoletta mano 

il verde melograno 

da’ bei vermigli fior 

 

nel muto orto solingo 

rinverdì tutto or ora, 

e giugno lo ristora 

di luce e di calor. 



 

Tu fior de la mia pianta 

percossa e inaridita, 

tu de l’inutil vita 

estremo unico fior, 

 

sei ne la terra fredda, 

sei ne la terra negra,  

né il sol più ti rallegra 

né ti risveglia amor. 

 

Metro: strofe di quattro settenari 

 

Il componimento “Pianto antico”, composto da Carducci nel 1871 e contenuto nella raccolta “Rime 
nuove”, ricorda la scomparsa, a soli tre anni, del figlioletto del poeta, Dante. L’aggettivo “antico” 
del titolo rimanda a un dolore che ha sempre colpito l’uomo, insieme all’interrogativo del perché si 
possa morire così giovani, cui la logica umana non può rispondere. 

Il testo si basa su una lunga metafora che accosta il fiore del melograno al piccolo Dante e il poeta 
all’albero stesso. Tuttavia, mentre il melograno rifiorisce a primavera, la morte non ammette 
risvegli. 

La tematica di “Pianto Antico”, apparentemente solo autobiografica, in realtà si apre verso una 
dimensione più generale che riguarda la contrapposizione fra la morte inevitabile del singolo uomo 
e il continuo ed eterno ripetersi del ciclo della natura. 

PARAFRASI “PIANTO ANTICO” 

Quell’albero verso cui allungavi la piccola mano, quel melograno verdeggiante dai bei fiori rossi è 
rifiorito di nuovo tutto nel silenzioso giardino solitario e il mese di giugno lo nutre di luce e di 
calore. 

Tu, figlio, fiore della mia pianta maltrattata e inaridita, tu, ultimo e unico fiore della mia vita inutile, 
sei sepolto nella terra fredda, sei sepolto nella terra nera, e il sole non ti rallegra né il mio amore ti 
risveglia più. 

 

PRODUZIONE TESTUALE 

Hai già incontrato il tema della morte prematura in Leopardi (idillio “A Silvia pag. 179-180) e 
in Manzoni (episodio della madre di Cecilia pag. 160-161). Confronta i tre testi e spiega quale, 
secondo te, è il più riuscito, poi motiva il tuo giudizio. 


