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Analisi e Commento del racconto Il lungo viaggio di Leonardo Sciascia
Il racconto Il lungo viaggio di Leonardo Sciascia è stato scritto nel 1972.
SINTESI
Narra di alcuni contadini che .............. (riassumi la trama in poche righe, rispondendo a queste
domande: da dove partono? dove sono diretti? chi organizza il viaggio? che cosa succede? dove arrivano?
perché?).
ANALISI
I contadini sono i protagonisti del racconto: vengono da………….. (indica tutte le informazioni che puoi
ricavare dal testo: da dove vengono? che cosa portano con sé? perché desiderano fare questo viaggio?).
I

contadini

non

vengono

descritti

singolarmente,

ma

appaiono

come

un

personaggio

corale

perché…………………
Il personaggio del signor Melfa può essere considerato il loro antagonista perché……………
(che caratteristiche e che atteggiamenti ha il signor Melfa? qual è il suo piano?)
Nel corso del racconto, lo stato d’animo dei contadini cambia. Inizialmente…………… (qual è il loro stato
d’animo all’inizio del viaggio?). Durante il viaggio……………………….. (qual è il loro stato d’animo durante il
viaggio?). Infine, si accorgono di non essere sbarcati in America perché……………. (quali sono gli elementi
che fanno comprendere agli emigranti di non essere arrivati in America?).
Per indicare i paesi della presunta America, al termine dell’undicesima notte, l’autore usa un paragone:
“…………………………………..” (riporta le parole dell’autore e commentale).
Al termine del racconto, usa un termine molto forte per indicare il profondo abbattimento dei contadini
truffati: “…………………………………..” (riporta le parole dell’autore e spiega perché usa questa espressione).
L’autore per raccontare la vicenda usa un linguaggio ricco di figure retoriche. Anche i luoghi appaiono
piuttosto cupi e minacciosi. Al momento della partenza, infatti, l’autore descrive………… (quali immagini
suggeriscono paura e timori? come appare il mare ai contadini?).
COMMENTO
Questo racconto prende spunto da un fatto realmente accaduto. In un’intervista Sciascia dice che……. (fai
riferimento alla parte finale del video).
In passato, l’Italia è stata terra di emigrazione………… (aggiungi le informazioni che sai sull’emigrazione
italiana, in particolare sull’emigrazione dalla Sicilia).
Il tema del racconto è il “viaggio della speranza” di alcuni contadini siciliani. L’autore vuole mettere in luce il
dolore dei protagonisti ……………………………. (spiega perché il viaggio di un emigrante è doloroso e perché
questo lo è ancora di più).
Sebbene questa storia si riferisca al passato, ci sono molti spunti per riflettere sulle migrazioni di oggi. Il
signor Melfa può essere paragonato a uno scafista, ossia a………………….. (spiega che cosa vuol dire). Molti
migranti, infatti, provenienti da………. (scrivi quello che hai imparato in merito ai migranti, facendo
riferimento anche a letture, documentari e film su cui abbiamo discusso in classe).
	
  

