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    CITTA' DI ACIREALE 

Assessorato alla cultura 

La Giornata nazionale della letteratura ha quest'anno per 

tema "Volti e maschere del '900". Una festa della letteratu-

ra e della lettura ad alta voce per ribadire quanto la lette-

ratura parli di noi, mettendo in scena dubbi, interrogativi, 

approfondimento, condivisione, confronto. Scuole e Univer-

sità insieme perché è in questi luoghi che giovani e adulti 

leggono insieme.  

(dal sito dell’ADI-Associazione degli Italianisti) 

Organizzata dal Comune di Acireale-Assessorato alla Cultura, 

dall‟A.D.I.-S.D. di Catania, dall‟I.I.S. “Gulli e Pennisi“e dal Liceo  

“Archimede” di Acireale, D. S. prof. Riccardo Biasco 

CLASSE III B  / CLASSICO (PROF.SSA G. PALELLA):  VOLTI DELLA GUERRA 
 

Gli studenti della III B hanno scelto  " la guerra" come filo conduttore del tema "Volti 

e maschere del Novecento". La guerra declinata attraverso scrittori, pensatori e 
poeti, che ne hanno scandagliato i mille volti e le mille maschere.   

Il percorso inizia con "Un caldo bagno di sangue" ,testo   pubblicato da Papini sulla 
rivista Lacerba nel 1914, in cui l'autore, nello schierarsi apertamente a favore del 

primo  conflitto mondiale , ne sottolinea la necessità per "rivitalizzare la società".  
L'altro volto dello stesso conflitto, quello doloroso   e distruttivo svelato sul fronte a 

chi si era lasciato ingannare , lo mostra Ungaretti attraverso le parole dure come 

pietre di  "Veglia".  Quasimodo, nella lirica "Alle fronde dei Salici", pubblicata per la 
prima volta nel 1945,  rappresenta un altro terrificante volto della guerra: l'impos-

sibilità dei poeti di scrivere "Con il piede straniero sopra il cuore" per gli orrori 
subiti da donne, uomini, bambini per mano dei nazifascisti . Maschere  che nascon-

dono l'orrore e la violenza anche dietro i volti dei liberatori, ed è quanto raccontato  
nelle pagine de" La Ciociara"  di Alberto Moravia in cui uno stupro diventa "lo stu-

pro" dell'umanità femminile , al di là di ogni coordinata spazio-temporale.  
La dura condizione dei " salvati e dei sommersi" emerge con forza attraverso 

le parole di Primo Levi in  "Se questo è un uomo"  (1958), dove l'abbrutimento  
annulla le coscienze e le maschere  indossate sono  a volte una dura necessi-

tà per la sopravvivenza.  Infine le parole di Antonio Gramsci nel  saggio pubbli-

cato su  "La città futura" l'11 febbraio del 1917,  "Odio gli indifferenti", perché la 
maschera dell'indifferenza  è una delle più comuni nel Novecento, e non solo, 

ed è la prima da togliere per dare fiducia e speranza ad una umanità confusa. 
 

CLASSE III C/CLASSICO (PROF.SSA A. ZIZZA): LA LUCE CHE SI SPEGNE 
 

Il percorso elaborato dalla IIIC del Liceo Classico "Gulli e Pennisi" prende le 
mosse dal titolo assegnato quest'anno alla Giornata Nazionale della Lettera-

tura, ovvero "Volti e maschere del Novecento". L'assunto iniziale è stato 
declinato in maniera da approfondire l'immagine ingannevole e prismatica 

proiettata dal nostro Io e la difficoltà (già romantica, in realtà) a portare a 
termine un processo identitario senza cedimenti ad una società che, sacrifi-

cando la manifestazione genuina della personalità individuale, ne certifica di 
fatto la fine, ingabbiando e mortificando ogni slancio vitale.  

LETTURE PRESENTATE:: E. Montale, Nuove stanze; L. Pirandello, I giganti della 

montagna; I. Svevo, da Senilità; D. Campana, Genova; F. Tozzi, da Con gli occhi 

chiusi; E. Montale, Forse un mattino andando; C. Michelstaedter, da Persuasio-

ne e rettorica; C. Sbarbaro, Talora nell‟arsura della via;; G. D’Annunzio, Stabat 

nuda Aestas; L. Pirandello, da Enrico IV; G. D’Annunzio, Meriggio.  

Intermezzi musicali a cura di M. Raciti.  



CLASSE IV BS (PROF.SSA A. STRANO):  FUGA DALLE MASCHERE 
 

L‟uomo è sempre mascherato senza volerlo e senza saperlo, in quanto si figura 
come bello, buono, sicuro di sé, generoso, grazioso ecc, smarrendo spesso la 

propria identità e questo ci ha fatto molto riflettere. Siamo tutti frammentati in 
mille maschere che nascondono il nostro “vero io” che noi non consideriamo degno 

di essere mostrato agli altri, tanto da preferire una sorta di "abito di circostanza" 

che può fare e dire ciò che al volto è proibito.  Altre volte sono gli altri a modellarci 
addosso identità a noi estranee, poiché la concezione che questi hanno di noi non 

coincide con il nostro vero essere.  
Interpretiamo moltissimi ruoli diversi, pur senza fingere, perché ognuno di noi è 

fatto di tante persone: io ora sono una studentessa, quando tornerò a casa sarò 
figlia e sarò sorella, quando uscirò con gli amici sarò amica, e sarò molto altro: alla 

fine della giornata, quando sarò sola con me stessa, io sarò tutte quelle maschere 
insieme e in quella poliedricità la mia personalità si annullerà.  

Costretto a vivere in una forma, irrigidito e snaturato, il protagonista della Carriola 

si riduce ad una maschera fittizia che si limita a recitare la parte che la società 
esige da lui e che egli stesso si impone in base ai suoi ideali morali. Il personaggio 

ha davanti a sé solo due strade: o sceglie l'ipocrisia, l'adeguamento passivo al suo 
essere una maschera, oppure si "guarda vivere", diventa una maschera nuda che 

vive consapevolmente e ironicamente la scissione tra vita e forma, è come se 
uscisse da se stessP per vedersi dal di fuori per meglio comprendere il contrasto 

tra la vera vita e la maschera.  
 

CLASSE IV C  (PROF.SSA L. MIRONE): VOLTI DI RAGAZZI E RAGAZZE 
 

All‟interno del tema nazionale (Volti e maschere del Novecento), la 4C del Liceo 
Scientifico Archimede ha scelto di ritagliarsi lo spazio dei Volti piuttosto che quello 

delle Maschere, lo spazio della Rappresentazione, piuttosto che quello della Finzione; 
e lo ha fatto guardandosi allo specchio, cercando la propria immagine giovanile nel 

vasto disegno tracciato dai Poeti del secondo Novecento. Volti di ragazze e ragaz-
zi è pertanto il titolo del nostro percorso, che si snoda rapido attraverso un gioco 
di specchi e rimandi, alla ricerca non dell‟archetipo né dello stereotipo della giovi-

nezza, ma delle sue molteplici direttrici. Gioia e malinconia, ribellione e leggerezza, 
esitazioni e conquiste s‟intrecciano: quelle voci poetiche che la scuola, appiattita 

sulle necessità dei “programmi”, troppo spesso lascia in sordina, diventano coro 
nelle voci dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, canto e controcanto, di cui sono 

chiave d‟accesso e sigla i versi di Sandro Penna: Felice dono la vita mia/ Lieto  
abbandono l‟ortografia. 
LETTURE PRESENTATE: S.Penna, Felice dono la vita mia; E.Montale, Falsetto; P. P. 

Pasolini, Il sogno della ragione; C.Pavese, La Terra e la Morte; M. Luzi, Giovinetta, 
giovinetta; F. Fortini, Se la tazza; D. Campana, Tre giovani fiorentine camminano; C.  

Sbarbaro, La  bambina che va  sotto gli alberi; G. Caproni, Alla giovinezza; E. Moran-

te, L‟isola di Arturo; S. Plath, Aerialist; S. Penna, Basta agli amori degli adolescenti; 
A. Merini, La vergine 
 

CLASSE IV F (PROF.SSA M. LEONARDI) : LE DONNE SI RIPRENDONO IL VOLTO 
 

Prima del Novecento la donna e la sua interiorità vengono descritte solo attraver-
so gli occhi degli uomini, una descrizione inevitabilmente parziale che non rispec-

chia appieno la visione che le donne hanno di se stesse e del mondo. Nel XX secolo 
emergono donne che riescono a dare voce ai loro sentimenti e pensieri soffocati 

nei secoli precedenti; forte è in loro la tensione conoscitiva, l‟urgenza di conferire 
significato all‟esistenza tramite la scrittura. Purtroppo ancora oggi non si dà abba-

stanza spazio alla produzione letteraria femminile, oscurata nelle antologie dagli 
uomini. Proprio per questo, in occasione della Giornata della letteratura, vogliamo 

abbattere gli stereotipi che hanno accompagnato la figura femminile nel corso 
della storia: la femme fatale, la donna angelo, la donna pazza d‟amore, attraverso 

alcune liriche, particolarmente significative e coinvolgenti, di donne che si sono 

riappropriate della loro identità e della loro libertà. Da qui il titolo da noi scelto per il 

percorso di letture: Le donne si riprendono il volto. 

LETTURE PRESENTATE: P. Cavalli, Così schiava, che roba!, Datura; A. Merini, Mi piace 

il verbo sentire; A. Rosselli, C‟è come un dolore nella stanza; P. Cavalli, Adesso che il 

tempo sembra tutto mio; P. Cavalli, Essere testimoni di se stessi; A. Merini, Io non 

ho bisogno di denaro; A. Merini, E poi fate l‟amore. 
 

 CLASSE V C  (PROF.SSA E. MAUGERI): SI TRATTA ANCHE DI TE 
 

Può la letteratura aiutarci ad uscire dal nostro recinto di rivendicazioni narcisisti-

che che cancellano totalmente ciò che sta fuori?   “Si tratta anche di te” è il 
motto che, secondo  il critico Giacomo Debenedetti, il  personaggio-uomo  del 

romanzo del Novecento rivolge al lettore che gli chiede di rivelargli  la sua identità. 
Partendo da questa suggestione, ci siamo specchiati nei volti dei personaggi creati 

da autori che in essi hanno condensato di volta in volta aspetti della condizione 
dell‟uomo del Novecento  e che, attraverso essi,  hanno saputo parlare del mondo e 

sul mondo. In questi personaggi vediamo  il  malessere prodotto dalla falsa con-

venzionalità dei rapporti sociali, lo  spaesamento di fronte a una realtà che non si 
riesce a decifrare,  l‟indifferenza che annulla la forza di reagire di uomini ormai 

ridotti a spettatori; infine riconosciamo  il  nostro  analfabetismo emozionale e noi 
stessi,  che riduciamo il nostro desiderio ad immagine e confondiamo la felicità col 

possedere. Però non vogliamo rassegnarci alla trama di egoismi, interessi indivi-
duali e facili cinismi che ci stringe. Alla fine abbiamo voluto specchiarci nel volto 

“pulito” di un personaggio che è un modello positivo di resistenza alla barbarie, in 
qualunque forma essa si presenti nel nostro mondo: il suo esempio ci chiama 

all‟impegno e ci apre una prospettiva al domani. 

LETTURE PRESENTATE: E. Pagliarani, La ragazza Carla; G. Giudici, Mimesi ;  A. Baric-

co, da Novecento; F. Fortini, Lontano, lontano; W. Siti, da Troppi paradisi; P. Levi,  da 

Se questo è un uomo. 

CLASSE V A/LS (PROF.SSA R. ARCIFA): I  VOLTI  DI ULISSE 
 

Se il tema suggerito, “ Volti e maschere del „900 “, ad una prima lettura 
rimandava ad una trattazione   di matrice pirandelliana, riflettendo coi miei 

alunni abbiamo trovato nella figura di Ulisse il giusto connubio tra antico e 
moderno .  Esaminando le opere di autori del „900 abbiamo visto  l‟eroe 

omerico perdere la solidità interiore e l‟integrità della psiche diventando 

l‟emblema dell‟uomo moderno che si smarrisce nei labirinti interiori, tor-
mentato dalla crisi di identità e dalla caduta delle certezze (Pascoli, L‟ultimo 
viaggio da “Poemi conviviali“) o trasformarsi ad emblema del desiderio 
sfrenato di azione perdendo la propria dimensione umana (D‟Annunzio, 

L‟incontro di Ulisse da “ Maia“).  
Cotanto mito viene dissacrato da Gozzano (L‟ipotesi  da “Poesie sparse”) e il 

re di Itaca  diventa un avventuriero alla ricerca di piaceri . 
Il viaggio di Ulisse attraverso le costa dalmata di Saba (Ulisse da 

“Mediterranee“) si fa  vita pulsante e simbolo di libertà. Pavese  (Odisseo e 
Calipso da “Dialoghi con Leucò”) proietta nei due personaggi due diversi 

modi di concepire l‟esistenza: Calipso che accetta il presente e Odisseo 

sempre alla ricerca di un altrove che genera insoddisfazione e solitudine . 
Il volto di Ulisse è la maschera dell‟uomo sempre alla ricerca e mai domo il 

cui regno ”è  quella terra di nessuno“ (Saba). 
 

CLASSE III A/CLASSICO : VOLTI DI DONNA, MASCHERE DI MADRE  

  
Si nasce dalla madre, e alla madre sempre si ritorna. Questo rapporto 

così intenso, così viscerale, non si cancella mai nel corso di una vita. In 
letteratura esso dà luogo a varie sfaccettature, spesso dolorose, a secon-

da che lo si veda dalla prospettiva del figlio, della madre o della figlia.  
I brani scelti vogliono esplorare queste diverse sfaccettature: voci di figli 

disperati che danno voce a madri prive di speranza; voci di figli innamorati 
che traggono forza dalla debolezza di questo amore, voci di figli che rifiu-

tano di abbandonarsi al dolore della morte che li ha resi non-più figli, voci 
di madri che non smettono di essere figlie, voci di madri che non smetto-

no di essere madri, voci di madri che non riescono ad essere madri. 
 

LETTURE PRESENTATE: L. Pirandello, da La favola del figlio cambiato;  G. Unga-

retti, La madre; M. Luzi, Il duro filamento; L. Pirandello, da La vita che ti diedi; 
P. P. Pasolini, Supplica a mia madre; A. De Céspedes, da Quaderno proibito; 
A. Merini, A mio figlio. 


