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il cavaliere inesistente
Sotto	le	rosse	mura	di	Parigi	era	schierato	l’esercito	di	Francia.	Carlo-

magno doveva passare in rivista i paladini. Già da più di tre ore erano lì; 
faceva	caldo;	era	un	pomeriggio	di	prima	estate,	un	po’	coperto,	nuvoloso;	
nelle	armature	si	bolliva	come	in	pentole	tenute	a	fuoco	lento.	Non	è	detto	
che	qualcuno	in	quell’immobile	fila	di	cavalieri	già	non	avesse	perso	i	sensi	
o	non	si	fosse	assopito,	ma	l’armatura	li	reggeva	impettiti	in	sella	tutti	a	
un	modo.	D’un	tratto,	tre	squilli	di	tromba:	le	piume	dei	cimieri	sussul-
tarono	nell’aria	ferma	come	a	uno	sbuffo	di	vento,	e	tacque	subito	quella	
specie	di	mugghio	marino	che	s’era	sentito	fin	qui,	ed	era,	si	vede,	un	rus-
sare di guerrieri incupito dalle gole metalliche degli elmi. Finalmente ecco 
lo scorsero che avanzava laggiù in fondo, Carlomagno, su un cavallo che 
pareva più grande del naturale, con la barba sul petto, le mani sul pomo 
della	sella.	Regna	e	guerreggia,	guerreggia	e	regna,	dài	e	dài,	pareva	un	po’	
invecchiato,	dall’ultima	volta	che	l’avevano	visto	quei	guerrieri.	

Fermava	il	cavallo	a	ogni	ufficiale	e	si	voltava	a	guardarlo	dal	su	in	giù.	
– E chi siete voi, paladino di Francia? 

–	Salomon	di	Bretagna,	sire!	–	rispondeva	quello	a	tutta	voce,	alzando	la	
celata	e	scoprendo	il	viso	accalorato;	e	aggiungeva	qualche	notizia	pratica,	
come	sarebbe:	–	Cinquemila	cavalieri,	tremilacinquecento	fanti.	

–	Sotto	coi	brètoni,	paladino!	–	diceva	Carlo,	e	toc-toc,	toc-toc,	se	ne	
arrivava	a	un	altro	capo	di	squadrone.	

–	Ecchisietevòi,	paladino	di	Francia?	–	riattaccava.	
–	Ulivieri	di	Vienna,	sire!	–	scandivano	le	labbra	appena	la	griglia	dell’el-

mo	s’era	sollevata.	E	lì:	–	Tremila	cavalieri	scelti,	settemila	la	truppa,	venti	
macchine da assedio. Vincitore del pagano Fierabraccia, per grazia di Dio 
e gloria di Carlo re dei Franchi!

–	Ben	fatto,	bravo	il	viennese,	–	diceva	Carlomagno,	e	agli	ufficiali	del	
seguito:	–	Magrolini	quei	cavalli,	aumentategli	la	biada.	–	E	andava	avanti:	
–	Ecchisietevòi,	paladino	di	Francia?	–	ripeteva	sempre	con	la	stessa	caden-
za:	“Tàtta-tatatài	tàta-tàta-tatàta…”	

–	E	voi?	–	Il	re	era	giunto	di	fronte	a	un	cavaliere	dall’armatura	tutta	
bianca; solo una righina nera correva torno torno ai bordi; per il resto 
era	candida,	ben	tenuta,	senza	un	graffio,	ben	rifinita	in	ogni	giunto,	sor-
montata	sull’elmo	da	un	pennacchio	di	chissà	che	razza	orientale	di	gallo,	
cangiante	d’ogni	colore	dell’iride.		–	E	voi	lì,	messo	su	così	in	pulito…	–	
disse Carlomagno che, più la guerra durava, meno rispetto della pulizia 
nei paladini gli capitava di vedere. 

–	Io	sono	–	la	voce	giungeva	metallica	da	dentro	l’elmo	chiuso,	come	
fosse	non	una	gola	ma	la	stessa	lamiera	dell’armatura	a	vibrare,	e	con	un	
lieve	rimbombo	d’eco,	–	Agilulfo	Emo	Bertrandino	dei	Guildiverni	e	degli	
Altri di Corbentraz e Sura, cavaliere di Selimpia Citeriore e Fez! 

–	Aaah…	–	fece	Carlomagno	e	dal	labbro	di	sotto,	sporto	avanti,	gli	uscì	
anche un piccolo strombettio, come a dire: “Dovessi ricordarmi il nome 
di	tutti,	starei	fresco!”	Ma	subito	aggrottò	le	ciglia.	–	E	perché	non	alzate	la	
celata e non mostrate il vostro viso? 

Il	cavaliere	non	fece	nessun	gesto;	la	sua	destra	inguantata	d’una	ferrea	e	
ben	connessa	manopola	si	serrò	più	forte	all’arcione,	mentre	l’altro	brac-
cio, che reggeva lo scudo, parve scosso come da un brivido. 

–	Dico	a	voi,	ehi,	paladino!	–	insisté	Carlomagno.	–	Com’è	che	non	mo-
strate	la	faccia	al	vostro	re?	La	voce	uscì	netta	dal	barbazzale.	–	Perché	io	
non esisto, sire. 

(Testo	tratto	e	adattato	da:	Italo	Calvino,	Il cavaliere inesistente,	Milano,	Garzanti,	1985)

Testo A
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A1. Qual è il significato di impettiti alla riga 6? 

q A. Eretti.
q B. Orgogliosi.
q C. Rigidi.
q D. Col petto in fuori.

A2. Quale delle seguenti espressioni costituisce una similitudine?

q	 A.	 «un	cavallo	che	pareva	più	grande	del	naturale»	(righe	11-12)
q B. «più la guerra durava, meno rispetto della pulizia nei paladini gli capitava di vedere»   
	 	 (righe	36-37)
q	 C.	 «nelle	armature	si	bolliva	come	in	pentole	tenute	a	fuoco	lento»	(riga	4)
q D. «pareva un po’ invecchiato, dall’ultima volta che l’avevano visto quei guerrieri» (righe	13-14)

A3. Carlomagno passa in rassegna i paladini. Come si svolge questa cerimonia?

q A. Carlomagno si ferma davanti a ogni paladino che deve presentarsi.
q B. Carlomagno si ferma davanti ai paladini che devono presentarsi mostrando il volto.
q	 C.	 Carlomagno	si	ferma	solo	davanti	ai	paladini	che	non	hanno	l’armatura	in	perfetto	ordine.
q D. Carlomagno passa in rassegna i paladini che al passaggio devono gridare il loro nome. 

A4. Perché il cavaliere Agilulfo non vuole alzare la celata?

q	 A.	 Perché	si	vergogna	del	suo	viso.
q	 B.	 Perché	non	vuole	riconoscere	l’autorità	di	Carlomagno.
q	 C.	 Perché	è	senza	volto.
q	 D.	 Perché	non	è	Agilulfo	ma	finge	di	essere	lui.

A5. «Regna e guerreggia, guerreggia e regna, dài e dài, pareva un po’ invecchiato, dall’ultima volta 
che l’avevano visto quei guerrieri.» (righe 13-14) secondo te, questa espressione contribuisce a 
rendere la figura di Carlomagno

q A. più autorevole.
q B. meno autorevole.
q C. eroica.
q D. regale.

A6. Perché Carlomagno di fronte ad Agilulfo aggrotta le sopracciglia?

q	 A.	 Perché	è	furioso.
q	 B.	 Perché	è	incuriosito.
q	 C.	 Perché	è	contrariato.
q D. Perché è distratto.

A7. Alla riga 46, ferrea riferito a manopola è

q A. complemento di materia.
q B. apposizione.
q C. attributo.
q D. complemento di modo.
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A8. l’espressione «E chi siete voi» che Carlomagno rivolge a tutti i paladini, la prima volta è scritta 
con le parole staccate (riga 16), le volte successive con le parole tutte attaccate (righe 22, 29). se-
condo te, questo avviene perché l’autore vuole sottolineare

q A. la possibilità di scrivere la formula in tutti e due i modi.
q B. la noiosa ripetizione di una formula sempre uguale.
q C. la velocità con cui la formula veniva pronunciata.
q D. l’indifferenza con cui la formula veniva pronunciata.

A9. Quale funzione hanno i due che nella frase «lo scorsero che avanzava laggiù in fondo, Carloma-
gno, su un cavallo che pareva più grande del naturale», alle righe 11-12?

q A. Pronome, pronome.
q B. Congiunzione, pronome.
q C. Congiunzione, congiunzione.
q D. Pronome, congiunzione.

A10. il termine assopito (riga 6) significa

q A. assonnato.
q B. leggermente addormentato.
q C. calmato.
q D. addormentato.

A11. Quale dei connettivi sottolineati nelle seguenti frasi può essere utilizzato per rendere la relazio-
ne logica sottintesa tra le frasi della sequenza «il cavaliere non fece nessun gesto; la sua destra 
inguantata d’una ferrea e ben connessa manopola si serrò più forte all’arcione, mentre l’altro 
braccio, che reggeva lo scudo, parve scosso come da un brivido» (righe 46-48)? 

q A. Il cavaliere non fece nessun gesto ma	la	sua	destra	inguantata	d’una	ferrea	e	ben	connessa	
manopola	si	serrò	più	forte	all’arcione,	mentre	l’altro	braccio,	che	reggeva	lo	scudo,	parve	
scosso come da un brivido.

q B. Il cavaliere non fece nessun gesto infatti	la	sua	destra	inguantata	d’una	ferrea	e	ben	connessa	
manopola	si	serrò	più	forte	all’arcione,	mentre	l’altro	braccio,	che	reggeva	lo	scudo,	parve	
scosso come da un brivido.

q C. Il cavaliere non fece nessun gesto dunque	la	sua	destra	inguantata	d’una	ferrea	e	ben	con-
nessa	manopola	si	serrò	più	forte	all’arcione,	mentre	l’altro	braccio,	che	reggeva	lo	scudo,	
parve scosso come da un brivido.

q D. Il cavaliere non fece nessun gesto perciò la sua destra inguantata d’una ferrea e ben con-
nessa manopola si serrò più forte all’arcione, mentre l’altro braccio, che reggeva lo scudo, 
parve scosso come da un brivido.

A12. il testo che hai letto è

q	 A.	 un	episodio	tratto	da	una	biografia.
q B. un brano tratto da una cronaca storica.
q C. un brano tratto da un romanzo.
q	 D.	 una	fiaba.
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Testo B Venezia è un pesce
Venezia	è	un	pesce.	Guardala	su	una	carta	geografica.	Assomiglia	a	una	

sogliola	colossale	distesa	sul	fondo.	Come	mai	questo	animale	prodigioso	
ha	risalito	l’Adriatico	ed	è	venuto	a	rintanarsi	proprio	qui?	Poteva	scoraz-
zare	ancora,	fare	uno	scalo	un	po’	dappertutto,	secondo	l’estro,	migrare,	
viaggiare,	spassarsela	come	le	è	sempre	piaciuto:	questo	fine	settimana	in	
Dalmazia,	dopodomani	a	Istanbul,	l’estate	prossima	a	Cipro.	Se	si	è	anco-
rata	da	queste	parti	un	motivo	ci	deve	essere.	

Gli	altri	libri	sorriderebbero	di	quello	che	ti	sto	dicendo.	Ti	racconta-
no la nascita dal nulla della città, la sua strepitosa fortuna commerciale e 
militare,	la	decadenza:	fiabe.	Non	è	così,	credimi.	Venezia	è	sempre	esistita	
come	la	vedi,	o	quasi.	È	dalla	notte	dei	tempi	che	naviga;	ha	toccato	tutti	
i porti, ha strusciato addosso a tutte le rive, le banchine, gli approdi: sulle 
squame	le	sono	rimaste	attaccate	madreperle	mediorientali,	sabbia	fenicia	
trasparente,	molluschi	greci,	alghe	bizantine.	Un	giorno	però	ha	sentito	
tutto	il	gravame	di	queste	scaglie,	questi	granelli	e	schegge	accumulati	sul-
la	pelle	un	poco	per	volta;	si	è	resa	conto	delle	incrostazioni	che	si	stava	
portando	addosso.	Le	sue	pinne	sono	diventate	troppo	pesanti	per	sgu-
sciare tra le correnti. Ha deciso di risalire una volta per tutte in una delle 
insenature	più	a	nord	del	Mediterraneo,	la	più	tranquilla,	la	più	riparata,	
e	di	riposare	qui.

Sulla	cartina	geografica,	il	ponte	che	la	collega	alla	terraferma	assomi-
glia	a	una	lenza:	sembra	che	Venezia	abbia	abboccato	all’amo.	È	legata	a	
doppio	filo:	binario	d’acciaio	e	fettuccia	d’asfalto;	ma	questo	è	successo	
dopo,	soltanto	un	centinaio	d’anni	fa.	Abbiamo	avuto	paura	che	un	giorno	
Venezia	potesse	cambiare	idea	e	ripartire;	l’abbiamo	allacciata	alla	laguna	
perché	non	le	saltasse	in	mente	di	salpare	di	nuovo	e	andarsene	lontano,	
questa	volta	per	sempre.	Agli	altri	diciamo	che	l’abbiamo	fatto	per	pro-
teggerla,	perché	dopo	tutti	questi	anni	di	ormeggio	non	è	più	abituata	a	
nuotare:	la	catturerebbero	subito,	finirebbe	di	sicuro	su	qualche	baleniera	
giapponese;	la	esporrebbero	in	un	acquario	a	Disneyland.	La	verità	è	che	
non possiamo fare a meno di lei. Siamo gelosi. Anche sadici e violenti, se 
si	tratta	di	legarla	alla	terraferma:	l’abbiamo	letteralmente	inchiodata	al	
fondale. 

C’è	un	romanzo	di	Bohumil	Hrabal	dove	un	bambino	ha	l’ossessione	
dei	chiodi.	Li	pianta	solo	sui	pavimenti:	a	casa,	in	albergo,	dagli	ospiti.	Tutti	
i	parquet	di	legno	che	gli	capitano	a	tiro	vengono	martellati	dalla	mattina	
alla	sera.	Come	se	il	bambino	volesse	fissare	le	case	al	terreno,	per	sentirsi	
più	sicuro.	Venezia	è	fatta	così;	solo	che	i	chiodi	non	sono	di	ferro	ma	di	
legno, e sono enormi, da due a dieci metri di lunghezza, con un diametro 
di venti, trenta centimetri. Sono piantati nella melma del fondale.

Questi palazzi che vedi, le architetture di marmo, le case di mattoni non 
si	potevano	costruire	sull’acqua,	sarebbero	sprofondate	nel	fango.	Come	si	
fa	a	gettare	fondamenta	solide	sulla	melma?	I	veneziani	hanno	conficcato	
nella laguna centinaia di migliaia, milioni di pali. Sotto la basilica della 
Salute ce ne sono almeno centomila; anche ai piedi del ponte di Rialto, 
per	contenere	la	spinta	dell’arco	di	pietra.	La	basilica	di	San	Marco	poggia	
su	zatteroni	di	rovere,	sostenuti	da	una	palafitta	d’olmo.	Alberi	capofitti	a	
testa in giù, piantati con una specie di incudine tirata su a forza di carru-
cole. Ho fatto in tempo a vederli, da bambino: ho sentito le canzoni degli 
operai	battipalo	ritmate	dalle	percussioni	lente	e	poderose	di	quei	magli	
sospesi per aria, a forma di cilindro, che scorrevano su rotaie verticali, in 
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piedi, salivano piano, si abbattevano di schianto. I tronchi si sono minera-
lizzati proprio grazie al fango, che li ha avvolti nella sua guaina protettiva, 
ha	impedito	che	marcissero	a	contatto	con	l’ossigeno:	in	apnea	per	secoli,	
il	legno	si	è	trasformato	quasi	in	pietra.

Stai camminando sopra una sterminata foresta capovolta, stai passeg-
giando sopra un incredibile bosco alla rovescia. 

Come	sai	bene	dai	soliti	servizi	del	telegiornale,	ti	può	capitare	di	girare	
a	Venezia	con	i	piedi	a	mollo:	l’acqua	alta	è	una	sfortunata	combinazione	
di	brutto	tempo,	venti	e	correnti	che	stipano	l’alta	marea	in	laguna.	Succe-
de	soprattutto	da	ottobre	a	dicembre;	ma	qualche	anno	fa,	in	aprile,	sono	
uscito dal cinema su un campiello completamente allagato; ho accompa-
gnato	a	casa	un’amica	trasportandola	sulle	spalle,	con	le	gambe	nell’acqua	
gelida	fino	al	ginocchio,	avanzando	lentamente,	per	un	paio	d’ore:	un	atto	
–	letteralmente	–	di	cavalleria	che	mi	è	costato	tre	giorni	di	raffreddore	e	
febbre.

L’acqua	alta	è	una	sciagura	di	questo	secolo;	una	parte	della	laguna	è	
stata interrata, canali profondi sono stati scavati per non far incagliare le 
petroliere, permettendo al mare di allagare la città in pochi minuti, ra-
pinosamente.	Le	isole	basse	e	spugnose	della	laguna,	le	baréne coperte di 
sterpaglie,	smangiate	dal	moto	ondoso,	non	sono	state	più	sufficienti	ad	
assorbire la marea in eccesso. I veneziani antichi avevano deviato il corso 
dei	fiumi	per	impedire	alle	piene	di	riversare	troppa	acqua	in	laguna.	E	Ve-
nezia	stessa	all’inizio	si	chiamava	la	Città	della	Riva	Alta,	Civitas Rivoalti, 
a	Rialto:	anche	se	gli	archeologi	più	recenti	non	sono	d’accordo,	si	diceva	
che	fosse	nata	su	quel	nucleo	di	isole	leggermente	più	sollevate	rispetto	al	
livello	dell’acqua.

Le	sirene	che	suonavano	l’allarme	durante	le	incursioni	aeree	della	se-
conda guerra mondiale sono rimaste in cima ai campanili. Ora segnalano 
le	 incursioni	 marine,	 quando	 sta	 per	 montare	 l’acqua	 alta:	 ti	 svegliano	
alle	cinque,	alle	sei	di	mattina.	Gli	abitanti	insonnoliti	fissano	agli	ingressi	
paratie	d’acciaio,	infilano	piccole	dighe	nelle	cornici	di	metallo	gommato	
sugli	 stipiti	delle	porte	di	 casa.	Vanno	difese	persino	quelle	finestre	dei	
piani	terra	che	si	affacciano	sui	canali	gonfi	d’acqua:	più	spesso	non	c’è	
proprio	niente	da	fare,	l’acqua	sgorga	dai	tombini,	rampolla	dalle	fessure	
dei pavimenti, intacca i mobili, infradicia i muri, sbriciola il lavoro de-
gli imbianchini. I commercianti corrono ad avviare gli interruttori delle 
pompe idrauliche, in fretta e furia tirano su le merci dagli scaffali più bassi. 
Squadre	speciali	di	netturbini	escono	all’alba	a	montare	 le	passerelle	di	
legno nelle calli sommerse. I liceali con gli stivaloni di gomma al ginocchio 
–	o	addirittura	con	quelli	da	pesca,	che	foderano	tutta	la	gamba	–	offrono	
un passaggio agli amici usciti di casa con le scarpe basse; si caricano sulle 
spalle il dolce peso di una compagna di classe carina; trasportano profes-
sori	a	cavalcioni	sulla	schiena,	braccia	al	collo	e	gambe	strette	sui	fianchi,	li	
afferrano sotto le ginocchia: impersonano a trenta secoli di distanza Enea 
che	porta	in	salvo	il	padre	Anchise	fuggendo	da	Troia	in	fiamme.	

I turisti si divertono come pazzi, fotografano, girano a piedi nudi con i 
pantaloni arrotolati alla pescatora, pestano invisibili cacche di cane subac-
quee;	ce	n’è	sempre	uno	che	passeggia	beato,	si	sganascia,	giubila,	non	si	
accorge	che	sta	pericolosamente	avvicinandosi	all’orlo	della	fondamenta	
sommersa,	la	riva	invisibile	sotto	i	suoi	piedi	è	terminata,	ma	lui	continua	
a	trascinare	le	caviglie	sott’acqua	e	il	passo	gli	cede,	sprofonda	nel	canale.
(Testo	tratto	e	adattato	da:	Tiziano	Scarpa,	Venezia è un pesce. Una guida,	Milano,	Feltrinelli,	2000)
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B1. Perché «Venezia è un pesce» (titolo e riga 1)?  

q	 A.	 Perché	sembra	aver	vagato	per	il	Mediterraneo	attingendo,	per	costruire	la	sua	fisionomia	e	
la sua storia, a luoghi e a civiltà diverse.

q	 B.	 Perché,	soprattutto	per	il	fenomeno	dell’acqua	alta,	la	città	spesso	puzza	come	un	pesce.
q	 C.	 Perché	è	“acquatica”,	non	avendo	strade	ma	canali.	
q	 D.	 Perché	la	sua	cartina	ha	la	forma	di	un	pesce.

B2. i due punti che precedono la parola fiabe (riga 10) quale significato hanno?

q	 A.	 Indicano	che	secondo	l’autore	le	affermazioni	precedenti	non	sono	vere.
q B. Introducono un discorso diretto: fiabe	è	infatti	un’esclamazione	dell’autore.	
q	 C.	 Indicano	che	secondo	l’autore	le	affermazioni	successive	non	sono	vere.	
q	 D.	 Indicano	che	secondo	l’autore	le	affermazioni	precedenti	sono	cose	da	bambini.

B3. il «doppio filo» (riga 23) che lega Venezia alla terra ferma è costituito da un «binario d’acciaio» 
e da una «fettuccia d’asfalto»: cioè, fuor di metafora? 

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

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

B4. Chi sono gli altri della riga 27 («Agli altri diciamo che l’abbiamo fatto per proteggerla»)?

q A. I non italiani.
q B. I non veneziani.
q C. Gli altri libri. 
q D. Gli altri autori di libri su Venezia.

B5. Alle righe 34-38 l’autore si avvale di un paragone con un personaggio di un romanzo dello scrit-
tore ceco Bohumil Hrabal. A chi o a che cosa è paragonato il personaggio?

q A. A Venezia.
q B. Ai palazzi di Venezia.
q C. Ai veneziani.
q D. Alla laguna.

B6. Quali oggetti o persone «salivano piano» (riga 52)? 

q A. Operai battipalo.
q B. Rotaie verticali.
q C. Magli sospesi.  
q D. Percussioni lente e poderose.

B7. Quale significato ha l’inciso nell’espressione «un atto – letteralmente – di cavalleria che mi è 
costato tre giorni di raffreddore e febbre» (righe 64-66)?

q	 A.	 Sottolinea	il	doppio	significato	(letterale	e	traslato)	della	parola	atto.
q	 B.	 Sottolinea	il	doppio	significato	(letterale	e	traslato)	della	parola	cavalleria.
q	 C.	 Precisa	che	l’atto	compiuto	dall’autore	ha	avuto	un	senso	importante	per	la	letteratura.
q	 D.	 Precisa	che	l’atto	compiuto	dall’autore	è	stato	molto	importante,	benché	gli	abbia	causato	tre	 
  giorni di raffreddore e febbre.
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B8. Perché la melma ha avuto un ruolo positivo nella sopravvivenza di Venezia?  

q	 A.	 Perché	è	proprio	sulla	melma	che	sono	state	gettate	le	fondamenta	della	città.
q	 B.	 Perché	ha	impedito	ai	pali	e	ai	supporti	di	legno	che	sostengono	la	città	di	marcire	e		  
  decomporsi.
q	 C.	 Perché	per	molti	secoli	(ma	non	in	questo)	è	stata	la	melma	a	preservare	Venezia	dal	fenomeno 
	 	 dell’acqua	alta.	
q	 D.	 Perché	è	stato	facile	per	gli	antichi	costruttori	della	città	piantare	i	pali	di	legno	che	ne		  
  costituiscono le fondamenta nella melma, piuttosto che nel duro terreno solido.

B9. Quale altro celebre monumento veneziano è nominato nel testo oltre alle basiliche di san Marco 
e della salute? 

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

B10. lo sguardo che l’autore rivolge ai turisti alle prese con l’acqua alta (righe 97-102) è

q A. ironico.
q B. feroce.
q C. divertito.
q D. indignato. 

B11. il tu a cui si rivolge di tanto in tanto l’autore è l’ipotetico visitatore di Venezia oppure un tu ge-
nerico. Distingui tra le seguenti frasi quella o quelle in cui il tu è generico. Metti una crocetta per 
ogni frase.

tu generIco Sì No

A. «Gli	altri	libri	sorriderebbero	di	quello	che	ti	sto	dicendo»	(riga	8)

B. «Ti	raccontano	la	nascita	dal	nulla	della	città»	(righe	8-9)

C. «Non	è	così,	credimi»	(riga	10)

D. «Stai camminando sopra una sterminata foresta capovolta, stai passeggiando 
sopra	un	incredibile	bosco	alla	rovescia»	(righe	56-57)

E. «ti	svegliano	alle	cinque,	alle	sei	di	mattina»	(righe	80-81)

B12. il testo che hai letto è

q A. una guida letteraria per turisti dedicata alla città di Venezia.
q	 B.	 un	pezzo	giornalistico	scritto	per	sensibilizzare	l’opinione	pubblica	riguardo	al	fenomeno 
	 	 dell’acqua	alta	a	Venezia.
q C. una pagina di diario di un famoso scrittore veneziano contemporaneo.
q D. un brano tratto da una storia di Venezia per turisti.
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Chi certifica che quel che mangi  
(e che paghi di più) sia come bio comanda

Crescono	come	bio	comanda.	Senza	l’aiutino	di	pesticidi	e	altri	prodotti	
chimici,	resistono	comunque	ai	parassiti,	alle	malattie,	agli	insetti	e	–	si	
scopre	adesso	–	perfino	alla	crisi	economica.	I	prodotti	biologici,	infatti,	
in un mercato alimentare paralizzato e depresso, sono gli unici a tirare 
dritto:	 nel	 primo	 semestre	 del	 2009	 il	 loro	 giro	 d’affari	 è	 cresciuto	 del	
7,4	 per	 cento,	 migliorando	 ulteriormente	 il	 risultato	 (+5,4)	 dell’anno	
passato.

Malgrado il carrello della spesa delle famiglie si riempia sempre più 
spesso di carne, peperoni, biscotti e vini coltivati e prodotti con tecniche 
naturali, resta tuttavia elevato il numero di consumatori italiani che 
dichiarano	apertamente	di	non	fidarsi.	Quindici	persone	su	cento,	all’in-	
circa, credono che, a parte il prezzo più elevato, i cibi bio non siano poi 
tanto	diversi	da	quelli	tradizionali	e	che	il	sistema	di	vigilanza	sul	settore	
abbia	 maglie	 talmente	 sfilacciate	 da	 consentire	 di	 fregiarsi	 del	 bollino	
ecologico anche ad alimenti che non lo sono affatto. Hanno ragione?

Seguendo le orme di un ispettore di uno dei tredici organismi di 
controllo (istituti di analisi privati autorizzati dal ministero delle Politiche 
agricole	alle	verifiche	e	alla	certificazione	dei	marchi	bio)	ci	si	può	intanto	
fare	un’idea	sul	funzionamento	delle	indagini	sul	campo	(coltivato).	

Per	 prima	 cosa	 l’ispettore-agronomo	 fa	 un	 esame	 approfondito	 del	
cosiddetto Quaderno di campagna: scontrini, fatture, libri contabili. Serve 
ad	 accertare	 che	 sementi,	 concimi	 e	 mangimi	 usati	 dall’azienda	 siano	
assolutamente naturali. Quindi si valuta il Programma di produzione, 
cioè	la	previsione	del	raccolto	in	base	agli	ettari	destinati	a	ogni	coltura:	il	

Testo C
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C1. il 15% dei consumatori non acquista prodotti biologici perché

q A. costano troppo.
q B. non tutti i supermercati li vendono.
q C. non hanno ben in vista il bollino ecologico.
q	 D.	 non	si	fida	della	loro	qualità.

C2.  Qual è a tuo parere l’argomento trattato nel brano che hai letto?
q	 A.	 I	vantaggi	dell’agricoltura	biologica.
q	 B.	 La	distribuzione	sul	territorio	europeo	delle	coltivazioni	biologiche.
q	 C.	 La	qualità	e	la	sicurezza	dei	prodotti	biologici.
q	 D.	 Come	avviene	la	certificazione	dei	prodotti	bio.

C3.  Perché l’ispettore-agronomo esamina il Quaderno di campagna (riga 21)?

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

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

C4.  Perché ai fini della certificazione bio viene valutato anche il Programma di produzione (riga 23)?
q A. Per capire se ci sarà un buon guadagno.
q	 B.	 Per	evitare	che	il	contadino	tenga	dei	prodotti	per	sé.
q C. Per evitare che il contadino venda merce non biologica.
q	 D.	 Per	evitare	che	si	produca	più	di	quanto	si	possa	vendere.

C5.  il titolo del brano seconde te significa che

q	 A.	 non	bisogna	fidarsi	dei	prodotti	biologici.
q	 B.	 bisogna	fidarsi	dei	prodotti	biologici.
q	 C.	 i	prodotti	biologici	non	sono	controllati	seriamente	e	certificati.
q	 D.	 i	prodotti	biologici	sono	controllati	seriamente	e	certificati.

venduto	dovrà	essere	coerente	con	quanto	preventivato,	per	escludere	che	
il	contadino	acquisti	ortofrutta	da	agricoltura	convenzionale,	la	mescoli	
alla propria e la smerci come biologica. Poi tocca ai campi.

Tra	i	vigneti,	 i	 frutteti,	 i	filari	delle	viti,	c’è	erba	dappertutto,	e	anche	
qualche	 erbaccia.	 L’ispettore	 annota.	 «Buon	 segno»	 spiega	 Alessandro	
D’Elia,	 direttore	 tecnico	 dell’organismo	 di	 controllo	 Suolo	 e	 Salute,	
«vuol dire che non sono stati utilizzati diserbanti chimici». E sono utili 
bioindicatori, sinonimo di assenza di pesticidi, insetticidi e agrofarmaci, 
anche	le	lumache	che	smangiucchiano	tra	i	carciofi	e,	qua	e	là,	 le	foglie	
ingiallite	 dei	 cavoli,	 aggredite	 dai	 parassiti	 o	 da	 qualche	 patologia	
vegetale.	 Infine,	 si	 osserva	 l’ambiente	 circostante:	 una	 ricognizione	 che	
deve	stabilire	 il	rischio	legato	alla	vicinanza	di	fonti	di	 inquinamento	o	
di aziende agricole convenzionali che potrebbero causare contaminazioni 
accidentali.	 «In	 ogni	 caso,	 per	 fugare	 qualsiasi	 dubbio	 sull’eventuale	
presenza di sostanze chimiche o ogm, si prendono campioni e si portano 
in	laboratorio.»	Se	anche	questo	test	è	ok,	pomodori	o	fragole	avranno	il	
marchio biologico.

(Testo	tratto	e	adattato	da:	Alberto	Fiorillo,	“Il	Venerdì	di	Repubblica”,	n.	1134,	11	dicembre	2009)	
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C6.  la carta tematica riporta la distribuzione dell’agricoltura biologica in Europa. A quale stato 
spetta il record per il numero di ettari coltivati?

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

C7.  i gruppi di Paesi che sulla cartina sono colorati nella tonalità di grigio più chiaro sono quelli che

q A. comprano meno prodotti biologici.
q B. comprano più prodotti biologici.
q C. destinano meno ettari alle coltivazioni biologiche.
q D. investono meno nella produzione di prodotti biologici.

C8.  la percentuale di territorio italiano destinato alla coltura biologica è

q A. dal 5% al 10%.
q	 B.	 meno	dell’1%.
q C. il 5%.
q D. più del 10%.

C9.  l’ispettore ritiene un «buon segno» la presenza di lumache nei terreni adibiti alle colture bio 
(righe 31-35) perché ciò significa che

q	 A.	 il	terreno	è	fertile.
q B. non sono stati usati prodotti chimici.
q C. i prodotti sono saporiti.
q D. le piante non sono affette da patologie vegetali.

C10.  nell’espressione «Crescono come bio comanda» (riga 1) il soggetto sottinteso è

q A. le piante coltivate.
q B. le piante selvatiche.
q C. le piante coltivate secondo la normativa biologica.
q	 D.	 le	piante	coltivate	con	l’uso	di	pesticidi.

C11.  la frase «che, a parte il prezzo più elevato, i cibi bio non siano poi tanto diversi da quelli 
tradizionali» (righe 12-13) è una proposizione

q A. soggettiva.
q B. oggettiva.
q C. relativa.
q D. dichiarativa.

C12.  il testo che hai letto è

q A. un articolo divulgativo.
q	 B.	 un	articolo	tratto	da	una	rivista	scientifica.
q C. una relazione sulla diffusione dei prodotti biologici.
q D. un rapporto di ricerca.
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Quesiti grammaticali
1.  Completa le seguenti frasi inserendo opportunamente lo, l’ho, glielo, gliel’ho.

 A. Anche se ……...................…….. visto solo poche volte, mi sembra proprio un bravo ragazzo. 

Perché	non	……...................……..	inviti	un	po’	più	spesso	a	casa	nostra?

	 B.	 Quello	 che	 è	 accaduto	 ieri	 ……...................…….. già detto. Non voleva crederci, poi mi ha 

promesso che non ……...................…….. dirà mai.

2.  Quale delle seguenti frasi non contiene un complemento di denominazione?

q A. Il	mese	di	gennaio	è	il	più	freddo	dell’anno.
q B. La	città	di	Madrid	è	la	capitale	della	Spagna.
q C. Il	centro	di	Milano	è	sempre	paralizzato	dal	traffico.
q D. Per il fratellino abbiamo scelto il nome di Francesco.

3.  Quale funzione sintattica (soggetto, complemento oggetto, complemento di specificazione 
ecc.) svolgono le parole sottolineate nelle seguenti frasi? scrivi nello spazio indicato.
 A. Prima di sederti a tavola, lavati bene le mani.  .....................................................................................

 B. Quel ragazzo vive di espedienti.  .....................................................................................

4.  Quale delle seguenti coppie di parole contiene un errore nella formazione del plurale?

q A. Goccia / gocce.
q B. Bassorilievo / bassirilievi.
q C. Psicologo / psicologi.
q D. Paio / paia.

5.  il nome focaccia è

q A. un dispregiativo.
q B. un falso alterato.
q C. un accrescitivo.
q D. un vezzeggiativo.

6.  Analizza il seguente periodo: «Marco dovrà presentare un certificato medico per essere riam-
messo alle lezioni, visto che è stato assente più di cinque giorni». Distingui le diverse proposi-
zioni completando la tabella. 

Proposizione principale ……………………………………………………...……………………………………

……………………………………………………...……………………………………

Proposizione subordinata di 1° 
grado di tipo …………...............…...…..

……………………………………………………...……………………………………

……………………………………………………...……………………………………

Proposizione subordinata di 2° 
grado di tipo …………...............…...…..

……………………………………………………...……………………………………

……………………………………………………...……………………………………



Questa pagina è stampabile solo per uso didattico © Loescher Editore Torino

13

7.  nella frase «Quell’uomo ha un cuore di ghiaccio» quale figura retorica è presente? 

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

8.  nel periodo «la professoressa, guardò negli occhi luigi e gli disse: “Che ne diresti di smetterla 
di chiacchierare e di stare attento alla lezione?”» quale segno di punteggiatura non è usato in 
modo corretto?

q A. I due punti.
q	 B.	 Le	virgolette	alte.
q C. Il punto interrogativo.
q	 D.	 La	virgola.

9.  Con quale di questi termini non può essere sostituito l’aggettivo estroso?

q A. Originale.
q B. Creativo.
q C. Inventivo.
q D. Conformista.

10.  in quale delle seguenti espressioni c’è un errore nell’uso dell’apostrofo?

q	 A.	 Un’ape	ha	punto	Riccardo.
q	 B.	 Mi	spiace,	non	l’ho	proprio	visto.
q	 C.	 Qual’è	il	tuo	piatto	preferito?	
q	 D.	 Purtroppo	ho	sbagliato	un’altra	volta.	


