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Giuseppe Cesare Abba nacque a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, il 6 ottobre 1838. A dodici anni entrò nel
collegio dei Padri Scolopi, nel quale, come scrisse lui stesso,
«gli entusiasmi del 1848 erano ancora vivissimi». Successivamente s’iscrisse all’Accademia di Belle Arti di Genova che
però lasciò nel 1859. Dopo aver partecipato alla Seconda
guerra d’Indipendenza, si arruolò nelle truppe garibaldine
e prese parte all’impresa dei Mille. Nel 1866, allo scoppio
della Terza guerra d’Indipendenza, era ancora fra i seguaci
di Garibaldi. Nel frattempo aveva dato alle stampe due poemetti: In morte di Francesco Nullo (1863) e Arrigo: da Quarto
al Volturno (1866). Dopo la fine del conflitto contro l’Austria,
ricoprì incarichi nell’amministrazione del suo paese natio,
senza abbandonare, però, la scrittura; risalgono a questi
anni il romanzo storico Le rive della Bormida nel 1794 (1875)
e soprattutto la prima stesura delle sue memorie garibaldine,
apparse nel 1880 col titolo di Noterelle d’uno dei Mille edite
dopo vent’anni. Il volume piacque a Giosué Carducci, che
lo definì «un piccolo capolavoro» e convinse Francesco De
Sanctis, allora Ministro della Pubblica Istruzione, a nominare
lo scrittore professore di lettere nei licei, incarico che Abba
ricoprì prima a Faenza e poi a Brescia. Nell’ultima fase della
sua vita si dedicò esclusivamente alla stesura di pagine sulla
sua esperienza garibaldina, pubblicando anche libri per la
scuola, tra cui una Storia dei Mille, narrata ai giovinetti. La
versione definitiva delle sue memorie uscì nel 1891 con il titolo
Da Quarto al Volturno. Noterelle d’uno dei Mille. Nel 1910 fu
nominato senatore del Regno da Vittorio Emanuele III. Morì a
Brescia il 6 novembre dello stesso anno.
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Da Quarto al Volturno è probabilmente il capolavoro della letteratura garibaldina. Molte ex camicie rosse hanno lasciato
testimonianze scritte della loro esperienza col Generale; sono
spesso opere dai toni entusiastici e un po’ enfatici, nelle quali la
figura di Garibaldi ha i tratti dell’eroe leggendario, del combattente infaticabile, a volte del santo. Anche nelle pagine di Abba
il Generale giganteggia per statura morale e indole guerriera,
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ma lo stile non è mai trionfalistico, anzi alterna momenti di
entusiasmo a passaggi più riflessivi.
Scritto in forma di diario, il racconto segue spontaneamente
l’avanzare dei Mille fra Sicilia e Italia del Sud. Il protagonista è aperto al mondo che gli si apre davanti, al paesaggio
meridionale e ai personaggi che incontra. Fra questi, vale la
pena ricordare Padre Carmelo, frate di un piccolo borgo che
introduce nel testo la tematica sociale: auspicando «una guerra
non contro i Borbone, ma degli oppressi contro gli oppressori
grandi e piccoli, che non sono soltanto a Corte, ma in ogni
città, in ogni villa», il frate pone con forza il problema della
necessità di un radicale cambiamento dell’ordinamento sociale
siciliano e non solo.
Le pagine che qui presentiamo sono le ultime del volume: si
descrive l’incontro fra Garibaldi e Vittorio Emanuele a Teano, e la fine dell’impresa. È da notare il tono malinconico del
racconto, l’amarezza per la fine dell’avventura e sopratutto
per l’indifferenza con cui il re e l’esercito regolare trattano i
garibaldini e il loro Generale. Bisogna ricordare che le camicie
rosse non consideravano terminata la loro esperienza con la
conquista del Sud; in loro, infatti, era vivissima l’intenzione di
continuare l’opera e arrivare fino a Roma e a Venezia.
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Non lo dimenticherò mai, vivessi mille anni, ma non saprò mai
ridirlo preciso e lucido, come mi guizzò nella mente1, il pensiero che già ebbe Catoni2, conversando con me, quella notte
là, vagabondi, per la campagna oltre Maddaloni3. Sono quasi
seicento anni, Carlo d’Angiò4 veniva in qua da Roma segnato e
benedetto dal Papa, e si pigliava la corona di Manfredi, tra i morti
guizzò nella mente: il verbo guizzare indica un movimento rapido, imprevisto, come quello
dei pesci che appaiono e scompaiono dalle acque; Abba lo usa per descrivere l’improvviso
apparire del pensiero.
2
Catoni: uno dei garibaldini.
3
Maddaloni: comune nella provincia di Caserta.
4
Carlo d’Angiò: fratello di Luigi ix re di Francia, Carlo d’Angiò (1226-1285) accettò l’invito
fattogli da papa Urbano iv, e rinnovatogli dal successore Clemente iv, a scendere in Italia
per combattere contro le forze ghibelline guidate da Manfredi (1232-1266), figlio naturale di
Federico II (1194-1250). A seguito della vittoria riportata a Benevento, dove Manfredi trovò la
morte, Carlo divenne re di Sicilia e trasferì la capitale da Palermo a Napoli.
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di Benevento. Il papa gliela aveva data, purché se la fosse venuta
a prendere. Ma oggi un popolano, valoroso come… cos’importa
dirlo? un popolano generoso come non sarà mai nessuno […],
in nome del popolo strappa quella corona al re di Napoli e dice
a Vittorio Emanuele: È tua!
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Ho quasi un capogiro. Sono ancora pieno di quel che ho veduto, scrivo…
Una casa bianca a un gran bivio, dei cavalieri rossi e dei neri5
mescolati insieme, il Dittatore6 a piedi; delle pioppe7 già pallide che lasciavano venir giù le foglie morte, sopra i reggimenti
regolari8 che marciavano verso Teano9. […] A un tratto, non da
lontano, un rullo di tamburi, poi la fanfara reale del Piemonte, e
tutti a cavallo! In quel momento, un contadino, mezzo vestito di
pelli, si volse ai monti di Venafro10, e con la mano alle sopracciglia,
fissò l’occhio forse a legger l’ora in qualche ombra di rupi lontane.
Ed ecco un rimescolio nel polverone che si alzava laggiù, poi un
galoppo, dei comandi, e poi: Viva! Viva! Il Re! Il Re!
Mi venne quasi buio per un istante; ma potei vedere Garibaldi e
Vittorio darsi la mano, e udire il saluto immortale: «Salute al Re d’Italia!». Eravamo a mezza mattinata. Il Dittatore parlava a fronte scoperta,
il Re stazzonava11 il collo del suo bellissimo storno12. Forse nella
mente del Generale passava un pensiero mesto13. E mesto davvero
mi pareva quando il Re spronò via14, ed Egli si mise alla sinistra di
lui, e dietro di loro la diversa e numerosa cavalcata15. Ma Seid, il suo
cavallo che lo portò nella guerra, sentiva forse in groppa meno forte
il leone e sbuffava, e si lanciava di lato, come avesse voluto portarlo
nel deserto, nelle Pampas16, lontano da quel trionfo di grandi.
dei cavalieri rossi e dei neri: camicie rosse (i garibaldini) e militari regi.
Dittatore: vedi nota n. 18 a pag. 124.
7
delle pioppe: dei pioppi.
8
reggimenti regolari: battaglioni dell’esercito piemontese.
9
Teano: Comune in provincia di Caserta dove avvenne lo storico incontro fra Garibaldi e
Vittorio Emanuele.
10
Venafro: Comune in provincia di Isernia.
11
stazzonava: sgualciva, spiegazzava, stropicciava; è facile immaginare il gesto del re che
maltratta il collo del suo imponente cavallo.
12
storno: cavallo dal manto grigiastro.
13
mesto: triste, malinconico.
14
spronò via: si mosse al galoppo rapidamente.
15
la diversa e numerosa cavalcata: composta di numerosi cavalieri rossi e neri.
16
Pampas: si chiamano così le grandi pianure che spaziano fra Argentina, Uruguay e parte del
Brasile. È noto che Garibaldi visse in Sud America tra il 1835 e il 1848.
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Ieri il Dittatore non andò a colazione col Re. Disse di averla già
fatta. Ma poi mangiò pane e cacio conversando nel portico d’una
chiesetta, circondato dai suoi amici, mesto, raccolto, rassegnato.
A che rassegnato? Ora si ripasserà il Volturno17, si ritornerà nei
nostri campi o chi sa dove; certo non saremo più alla testa, ci
metteranno alla coda. Dicono che il Generale lo disse a Mario18.
E questa deve essere la spina del suo gran cuore che voleva un
milione di fucili da dare all’Italia, e l’Italia non diede che ventimila
volontari19 a lui.

Generale, perché non ci conducete tutti a morire?
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Oggi il Palazzo reale guatava20 il viale che gli si protende dinanzi
lontano lontano, e pare che voglia arrivare sino a Napoli; guatava
le file dei battaglioni rossi distese sotto i grandi alberi immobili e
cupi sotto il cielo basso. Doveva venire il Re a passare in rassegna
tutto l’esercito garibaldino, un dodicimila che stavamo con l’armi
al piede, in ordine di parata21. Si aspettava! Il Re sarebbe arrivato
verso le due, lo avrebbe annunziato il cannone. E intanto nelle
file si parlava, e passavano delle novelle bizzarre, motti, arguzie,
cose da poema e da commedia22. Udii persino delle volgarità. Ma
non v’era allegrezza. Anche le nuvole, calando sempre più, mettevano non so che freddo, e l’ora, passando, portava stanchezza.
Certi Veneti del mio battaglione dicevano sottovoce che quando
fosse passato il Re, sarebbe stato bello circondarlo, pigliarselo,
menarlo23 nei monti, e di là fargli dichiarar la guerra per Roma
Volturno: con i suoi 175 km di lunghezza, il Volturno è il principale fiume dell’Italia meridionale; scorre tra il Molise e la Campania ed è celebre anche per la battaglia che vi si combatté
il 1° ottobre 1860 fra i garibaldini, vittoriosi, e le truppe borboniche.
18
Mario: Alberto Mario (1825-1883), nato in provincia di Rovigo, raccontò la sua esperienza di
garibaldino nel libro di memorie Camicia Rossa, pubblicato nel 1870.
19
ventimila volontari: nel corso della spedizione, agli uomini partiti con Garibaldi si aggiunsero
altre migliaia di volontari, proventienti dal Nord o reclutati nello stesso Meridione.
20
guatava: guardava.
21
l’armi al piede, in ordine di parata: sull’attenti, schierati nell’attesa che il re ispezionasse le
truppe.
22
E intanto nelle file… commedia: nell’attesa del re, i garibaldini si scambiano storie originali e
un po’ strane (novelle bizzarre) e battute spiritose (motti, arguzie), alternando racconti di fatti
guerrieri, degni degli antichi poemi cavallereschi, a episodi buffi, che potrebbero ben figurare
in una commedia.
23
menarlo: portarlo a forza.
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e Venezia24. Che fossero visi da farlo?25 Alcuni sì; i più dicevano
per dire. Ma nel più vivo di quei discorsi s’udirono le trombe dalla
destra della lunga linea. Attenti... il Re!
I battaglioni si composero, si allinearono, i cuori battevano,
chi amava, chi no. Poi venne giù una cavalleria trottando26...
Ah! quello che cavalcava alla testa non era il Re: era Lui27 col
cappello ungherese, col mantello americano28, e insieme a Lui
tutte camicie rosse. Quel cappello calcato giù sulle sopracciglia
segnava tempesta. Vennero, passarono, lasciando un grande
sgomento, arrivarono in fondo al viale, diedero di volta 29,
ripassarono come un turbine, sparirono. E poco appresso i
battaglioni furono messi in colonna di plotoni… pareva che
si dovesse marciare a qualche sbaraglio30, tutti si era pronti…
Così si andò verso il Palazzo reale, a sfilare dinanzi al Dittatore
piantato là sulla gran porta, come un monumento. E si sentiva
che quella era l’ultima ora del suo comando. Veniva la voglia di
andarsi a gettar a’ suoi piedi gridando: Generale, perché non ci
conducete tutti a morire? La via di Roma è là, seminatela delle
nostre ossa! – Ma la guerra civile? Ma la Francia?... L’anno scorso
fummo così amici con la Francia!31
Il Generale, pallido come forse non fu visto mai, ci guardava.
S’indovinava che il pianto gli si rivolgeva32 indietro e gli allagava il
cuore. Non so neppur uno di quelli che stavano vicino a lui. Che
cosa contavano in quel momento? Lui, lui solo: non vidi nulla.
Ora odo dire che il Generale parte, che se ne va a Caprera33, a
vivere come in un altro pianeta; e mi par che cominci a tirar un
fargli dichiarar la guerra per Roma e Venezia: la liberazione di Roma e di Venezia dal dominio del papa e dell’imperatore d’Austria era, per molti garibaldini, la naturale conclusione
dell’impresa dei Mille.
25
Che fossero visi da farlo?: che fossero veramente capaci di farlo?
26
trottando: il trotto è l’andatura del cavallo dal ritmo sostenuto, che non raggiunge la velocità
del galoppo.
27
Lui: Garibaldi.
28
mantello americano: durante i tanti anni passati in Sud America, Garibaldi aveva preso l’abitudine di indossare il poncho, il tradizionale mantello peruviano dai colori sgargianti con cui si
fece ritrarre anche in molte fotografie.
29
diedero di volta: si voltarono in direzione opposta.
30
marciare a qualche sbaraglio: andare verso una meta ignota, oppure verso una sconfitta.
31
L’anno scorso fummo così amici con la Francia!: in occasione della Seconda guerra d’Indipendenza (1859), la Francia di Napoleone III aveva fornito un grosso aiuto militare all’esercito
di Vittorio Emanuele.
32
si rivolgeva: ritornava.
33
Caprera: isoletta dell’arcipelago de La Maddalena, in Sardegna, nella quale Garibaldi trascorse gran parte della sua vita dopo il 1860.
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vento di discordie tremende34. Guardo gli amici. Questo vento
ci piglierà tutti, ci mulinerà35 un pezzo come foglie, andremo a
cadere ciascuno sulla porta di casa nostra. Fossimo come foglie
davvero, ma di quelle della Sibilla36; portasse ciascuna una parola:
potessimo ancora raccoglierci a formar qualcosa che avesse senso,
un dì; povera carta! rimani pur bianca... Finiremo poi...37

ig

ht

©

Es

se

li

br

i

da Giuseppe Cesare Abba, Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno
dei Mille, introduzione di P. Ruffilli, Garzanti, Milano 1991, pp. 145-150

mi par che cominci a tirar un vento di discordie tremende: i silenzi e le ambiguità di Vittorio
Emanuele e la tristezza di Garibaldi fanno presagire che l’unità creata in quei mesi del 1860 è
destinata a essere messa a dura prova dagli avvenimenti successivi.
35
ci mulinerà: ci farà girare in tondo.
36
Sibilla: le Sibille erano sacerdotesse del dio Apollo alle quali si attribuiva la capacità di predire
il futuro: scrivevano le loro predizioni su foglie che si disperdevano e si mescolavano quando il
vento soffiava all’interno delle loro grotte, rendendo così impossibile la lettura.
37
Finiremo poi...: così si conclude Da Quarto al Volturno; anche se il libro fu scritto molti anni
dopo gli eventi narrati, Abba volle concludere il suo racconto con un finale aperto, uno spazio
bianco a cui affidare gli avvenimenti del futuro. Nelle pagine ancora da scrivere c’è l’avvenire
della neonata nazione, c’è la speranza che i garibaldini, dispersi nella fine amara della loro
impresa, possano un giorno riunirsi ancora e portare a termine il lavoro, dando così materia alla
povera carta, che potrà, un giorno, raccontare la conquista di Roma e di Venezia.
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Giuseppe Garibaldi nacque a Nizza il 4 luglio 1807. All’epoca
la città era francese, ma dopo poco, in seguito al Congresso
di Vienna, sarebbe passata al Regno di Sardegna. I genitori lo
avrebbero voluto avviare alla professione di avvocato o di medico,
ma Giuseppe era animato da una forte vocazione marinara, e
così, nel 1824, a soli sedici anni, s’imbarcò come mozzo a bordo
di un brigantino diretto sul Mar Nero. Seguirono ripetuti viaggi
e soggiorni a Costantinopoli, dove venne a contatto con diversi
profughi politici europei, alcuni dei quali erano impegnati in attività di propaganda mazziniana. Le idee e la passione di quegli
uomini dovettero provocare in lui una certa impressione se nelle
sue Memorie, pubblicate nel 1860, scriverà: «certo non provò
Colombo tanta soddisfazione nella scoperta dell’America, come
ne provai io al ritrovare chi s’occupasse della redenzione patria».
E così, tornato in Italia, nel 1834, Garibaldi s’iscrisse alla Giovine
Italia di Mazzini e prese parte a un tentativo insurrezionale nella
Savoia. L’operazione, però, fallì e Garibaldi, condannato a morte,
fu costretto a fuggire all’estero. Raggiunse prima Marsiglia, poi
fu in Tunisia, infine s’imbarcò alla volta del Sud America, dove
rimase fino al 1848. Sono gli anni della lotta a sostegno del Rio
Grande do Sul (la provincia meridionale dell’impero brasiliano che
si era proclamata repubblica), e dell’Uruguay contro l’Argentina.
Fu a Montevideo (capitale uruguayana) che si pose al comando
di un gruppo di volontari italiani che adottò come divisa la camicia rossa (la futura uniforme dei garibaldini), e fu durante quelle
battaglie che apprese la tecnica della guerriglia, basata su rapidi
spostamenti, imboscate, marce notturne, attacchi improvvisi e
scontri brevi. Il valore dimostrato da Garibaldi fu tale che l’eco
delle sue imprese giunse fino in Europa, dove la stampa cominciò
a riferirsi a lui con l’appellativo di eroe dei due mondi.
Rientrato in Italia nel 1848, poco dopo lo scoppio della Prima
guerra d’Indipendenza, Garibaldi fu subito alla testa di un
gruppo di volontari (alcuni dei quali lo avevano seguito dal Sud
America) al servizio del governo provvisorio di Milano. Dopo
la sconfitta dell’esercito piemontese accorse a Roma in difesa
della Repubblica minacciata dai francesi e, quando la resa della
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città fu inevitabile, cercò di raggiungere Venezia per dare il suo
contributo alla Repubblica di San Marco che ancora resisteva.
Il suo tentativo però fu vano: molti dei suoi lo abbandonarono, la
moglie Anita perse la vita, e Garibaldi fu costretto prima a riparare
in Liguria e poi a lasciare di nuovo l’Italia. Questa volta fu prima a
New York, dove lavorò in una fabbrica di candele, e poi in Perù,
dove cercò un ingaggio come capitano di mare.
Nel 1854 ritornò definitivamente in patria e, durante la Seconda
guerra d’Indipendenza, ottenne ufficialmente il comando di un
gruppo di volontari, i Cacciatori delle Alpi, che si distinsero nella
guerra contro le truppe austriache. La felicità per la vittoria, però,
venne offuscata della cessione di Nizza, la sua città natale, alla
Francia, secondo quanto previsto dagli accordi di Plombières e
dalla pace di Villafranca. Garibaldi fu profondamente addolorato dalla notizia, tanto da arrivare ad accusare Cavour di averlo
reso «straniero in patria». Il contrasto con quest’ultimo si acuì
ulteriormente in occasione della spedizione dei Mille, spedizione
che lo statista piemontese prima osteggiò e poi seppe volgere
a suo favore.
Nel 1862 cercò di liberare Roma, ma fu fermato in Aspromonte
(Calabria) della truppe dell’esercito italiano. Nel 1867, dopo la
partecipazione alla Terza guerra d’Indipendenza (1866) durante
la quale riportò l’unico successo italiano, Garibaldi tentò di nuovo
di raggiungere Roma, ma questa volta fu fermato dall’esercito
francese a Mentana (nel Lazio). Ritiratosi a Caprera, isola dell’arcipelago sardo de La Maddalena, la lasciò solo in seguito alla
caduta di Napoleone III, per offrire il suo contributo alla Repubblica francese invasa dalle truppe prussiane (1871).
Gli ultimi anni della sua vita furono segnati dall’attività di deputato
in parlamento e dall’impegno in favore del riconoscimento del
suffragio universale. Si spense a Caprera il 2 giugno 1882.
Il mito di Garibaldi è stato celebrato durante tutto l’Ottocento attraverso dipinti e stampe popolari, nei quali il patriota nizzardo è
stato spesso rappresentato come un santo sull’altare della patria.
È significativo, a tal proposito, quanto ha scritto lo storico inglese
Denis Mack Smith, che alla storia del Risorgimento italiano ha
dedicato numerose opere: «L’ascendente che egli esercitava sui
suoi uomini, che lo adoravano e lo consideravano invincibile, si
fondava soprattutto sulle sue doti di carattere, in quanto egli era
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semplice e incapace d’inganni, privo di ambizioni per se stesso,
alieno da meschine ostentazioni. Era un uomo onesto che aveva
la reputazione di essere tale. […] Gli Italiani del Meridione veneravano il loro liberatore come un santo, e talvolta addirittura
come un dio, e in paesi lontani lavoratori che non avevano mai
visto Garibaldi rinunciavano alla loro mezza giornata festiva per
costruire armi con lui. Aristocratici duchi inglesi imploravano un
suo ritratto; il figlio di uno di essi, che era membro del governo,
fuggì di casa per unirsi ai volontari di Garibaldi».
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1. Nel cominciare a descrivere quello che ha visto, Abba dice: «Ho
quasi un capogiro». Perché, secondo te, l’autore utilizza questa
espressione?
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2. Qual è, secondo Abba, lo stato d’animo di Garibaldi durante
l’incontro con Vittorio Emanuele e nei giorni successivi?
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3. Qual è, invece, lo stato d’animo delle truppe garibaldine che
attendono di essere passate in rassegna da Vittorio Emanuele
davanti al Palazzo Reale di Caserta? Cosa si propongono di fare
alcuni di loro una volta arrivato il re?
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.........................................................................................
.........................................................................................

yr

4. Qual è la richiesta che le truppe garibaldine vorrebbero fare al
loro Generale? E perché questi non può assecondarla?

C

op

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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1. Spiega il significato delle espressioni in neretto contenute nelle
frasi seguenti.

br

i

S.

a. In quel momento, un contadino, mezzo vestito di pelli, si volse ai
monti di Venafro, e con la mano alle sopracciglia, fissò l’occhio forse a legger l’ora in qualche ombra di rupi lontane.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

se

li

b. Ora si ripasserà il Volturno, si ritornerà nei nostri campi o chi
sa dove; certo non saremo più alla testa, ci metteranno
alla coda.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

ht

©

Es

c. Quello che cavalcava alla testa non era il Re: era Lui col
cappello ungherese, col mantello americano, e insieme
a Lui tutte camicie rosse. Quel cappello calcato giù sulle
sopracciglia segnava tempesta.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

yr
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d. Veniva la voglia di andarsi a gettar a’ suoi piedi gridando:
Generale, perché non ci conducete tutti a morire? La via di
Roma è là, seminatela delle nostre ossa!
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

C
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e. Questo vento ci piglierà tutti, ci mulinerà un pezzo come foglie,
andremo a cadere ciascuno sulla porta di casa nostra.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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Le regole della lingua: l’avverbio, la preposizione
e la congiunzione
1. Individua e sottolinea gli avverbi contenuti nelle seguenti frasi.

S.

a. Non lo dimenticherò mai, vivessi mille anni, ma non saprò
mai ridirlo preciso e lucido, come mi guizzò nella mente, il
pensiero che già ebbe Catoni, conversando con me, quella
notte là.

br

i

b. Forse nella mente del Generale passava un pensiero mesto.
E mesto davvero mi pareva quando il Re spronò via, ed Egli si
mise alla sinistra di lui, e dietro di loro la diversa e numerosa
cavalcata.

se

li

c. Ma Seid, il suo cavallo che lo portò nella guerra, sentiva forse
in groppa meno forte il leone e sbuffava, e si lanciava di lato,
come avesse voluto portarlo nel deserto, nelle Pampas,
lontano da quel trionfo di grandi.

Es

d. Le nuvole, calando sempre più, mettevano non so che
freddo, e l’ora, passando, portava stanchezza.
2. Componi delle frasi che contengano i seguenti avverbi al grado
comparativo.
.................................................................

©

a. velocemente:

ht

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

b. onestamente:

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

ig

.................................................................
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c. gentilmente:

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

C
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d. cortesemente: .................................................................
.................................................................
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3. Componi delle frasi che contengano i seguenti avverbi al grado
superlativo.
a. molto: .............................................................................
b. poco:

S.

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

i

c. bene:
d. male:

br

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

se

li

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

4. Individua e sottolinea tutte le preposizioni contenute nel brano
seguente.

ig
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Es

Ho quasi un capogiro. Sono ancora pieno di quel che ho veduto, scrivo…
Una casa bianca a un gran bivio, dei cavalieri rossi e dei neri mescolati
insieme, il Dittatore a piedi; delle pioppe già pallide che lasciavano venir giù
le foglie morte, sopra i reggimenti regolari che marciavano verso Teano.
[…] A un tratto, non da lontano, un rullo di tamburi, poi la fanfara reale del
Piemonte, e tutti a cavallo! In quel momento, un contadino, mezzo vestito
di pelli, si volse ai monti di Venafro, e con la mano alle sopracciglia, fissò
l’occhio forse a legger l’ora in qualche ombra di rupi lontane. Ed ecco un
rimescolio nel polverone che si alzava laggiù, poi un galoppo, dei comandi,
e poi: Viva! Viva! Il Re! Il Re!
Mi venne quasi buio per un istante; ma potei vedere Garibaldi e Vittorio darsi
la mano, e udire il saluto immortale: «Salute al Re d’Italia!».

yr

5. Individua e sottolinea tutte le congiunzioni contenute nei brani
riportati di seguito.

C

op

a. Non lo dimenticherò mai, vivessi mille anni, ma non saprò
mai ridirlo preciso e lucido. […] Sono quasi seicento anni,
Carlo d’Angiò veniva in qua da Roma segnato e benedetto
dal Papa, e si pigliava la corona di Manfredi, tra i morti di
Benevento. Il papa gliela aveva data, purché se la fosse
venuta a prendere. Ma oggi un popolano […] in nome del
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popolo strappa quella corona al re di Napoli e dice a Vittorio
Emanuele: È tua!

br

i

S.

b. Ieri il Dittatore non andò a colazione col Re. Disse di averla
già fatta. Ma poi mangiò pane e cacio conversando nel
portico d’una chiesetta, circondato dai suoi amici, mesto,
raccolto, rassegnato. A che rassegnato? Ora si ripasserà
il Volturno, si ritornerà nei nostri campi o chi sa dove;
certo non saremo più alla testa, ci metteranno alla coda.
Dicono che il Generale lo disse a Mario. E questa deve
essere la spina del suo gran cuore che voleva un milione
di fucili da dare all’Italia, e l’Italia non diede che ventimila
volontari a lui.
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Es

se
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c. Si aspettava! Il Re sarebbe arrivato verso le due, lo avrebbe annunziato il cannone. E intanto nelle file si parlava, e
passavano delle novelle bizzarre, motti, arguzie, cose da
poema e da commedia. Udii persino delle volgarità. Ma
non v’era allegrezza. Anche le nuvole, calando sempre più,
mettevano non so che freddo, e l’ora, passando, portava
stanchezza. Certi Veneti del mio battaglione dicevano
sottovoce che quando fosse passato il Re, sarebbe stato
bello circondarlo, pigliarselo, menarlo nei monti, e di là
fargli dichiarar la guerra per Roma e Venezia. Che fossero
visi da farlo? Alcuni sì; i più dicevano per dire. Ma nel più
vivo di quei discorsi s’udirono le trombe dalla destra della
lunga linea. Attenti... il Re!

ig

Per la produzione scritta
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Vittorio Emanuele II di Savoia è stato l’ultimo re di Sardegna
(1849-1861) e il primo re d’Italia (1861-1878). Per il ruolo svolto
nel processo di unificazione nazionale, viene considerato (assieme a Cavour, Garibaldi e Mazzini) uno dei “Padri della Patria”.
Fai una ricerca su di lui e scrivi una breve biografia che faccia
riferimento agli eventi della storia d’Italia che si intrecciano con
le sue vicende personali.
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