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• "Riposati bene, uccellino" disse. "Poi vai e rischia 
quel che devi rischiare come qualsiasi uomo o 
uccello o pesce." Parlare gli dava 
coraggio, perché durante la notte la schiena gli 
si era irrigidita e ora gli faceva molto male.

• Io ho sempre avuto paura del mare, soprattutto 
della profondità ma certe volte mi ritrovo in 
Santiago, lui è un uomo che non soccombe di 
fronte le difficoltà perché è capace di affrontarle.
In questo estratto si nota molto il legame che ha 
con la natura, più precisamente, con gli animali.
Ama i particolari, proprio come me, tende a 
descrivere tutto quello che vede.
È proprio per questo che mi è piaciuto questo 
libro.

Silvia Catania



• “Ma quasi tutte le barche erano silenziose eccettuato il tuffo dei remi. Si 
allontanarono le une dalle altre appena uscite dall’imboccatura del porto e 
ciascuna si avviò in quella parte di oceano in cui sperava di trovare pesci. Il 
vecchio intendeva dirigersi al largo e lasciò l’odore della terra alle spalle e remò 
nel fresco odore dell’oceano del primo mattino. Vide la fosforescenza delle alghe 
del Golfo nell’acqua mentre remava in quella parte dell’oceano che i pescatori 
chiamavano il gran pozzo perché vi era un salto improvviso di più di mille metri in 
cui si adunavano pesci di ogni genere a causa del mulinello creato dalla corrente 
contro le pareti ripide del fondo dell’oceano. Si concentravano qui gamberetti e 
pesci da esca e a volte frotte di calamari nelle buche più profonde, che la notte 
salivano alla superficie a far da nutrimento a tutti i pesci che passavano.”

• Ad oggi si prova meno rispetto per la natura, una prova è l’inquinamento, forse 
anche noi dovremmo imparare dal vecchio e fare della natura un’amica e 
compagna di avventure.

Francesca La Cavera

• "Pesce" disse "ti voglio bene e ti rispetto molto. Ma ti avrò ammazzato prima che 
finisca questa giornata."

• Ho scelto questa parte per sottolineare anche la situazione attuale, dove ormai non 
c’è più rispetto nemmeno nei confronti degli animali i quali sono costretti a soffrire 
a causa di noi umani i quali ogni giorno inquinano continuamente il pianeta e sono 
menefreghisti nei confronti degli animali e del mondo intero.
Penso che questa frase sia molto importante perché sta a sottolineare il rispetto del 
vecchio nei confronti del pesce, e quindi nei confronti di tutti gli animali .

Michele Nicolosi



• Alla prossima svolta l'aveva quasi preso. Ma di nuovo il pesce si rizzò e si allontanò 
lentamente. Mi stai uccidendo, pesce, pensò il vecchio. Ma hai il diritto di farlo. Non ho 
mai visto nulla di grande e bello e calmo e nobile come te, fratello. Vieni a uccidermi. 
Non m'importa, chi sarà a uccidere l'altro. Ora stai perdendo la testa, pensò. Devi tenere 
la testa lucida. Tieni la testa lucida e fa vedere come sa soffrire un uomo. O un pesce, 
penso. 

• Questo estratto mi ha colpito maggiormente e penso che si noti molto il rapporto fra 
uomo-natura. Mi è piaciuto molto il rapporto che si crea fra il pescatore e il pesce 
nonostante il pescatore lo volesse uccidere. Mi piaciuto anche il fatto che il pescatore, 
nonostante sia vecchio e stanco, affronta sempre questa sfida difficile con molta 
determinazione. Anche se non sa chi vincerà lui continua a combattere con tutte le sue 
forze senza cedere mai. Rimane fedele al suo modo di affrontare le sfide difficili. Questo è 
un esempio di come tutti noi, a modo nostro, dovremmo affrontare le sfide difficili o 
facili.

Gaelle Carole Marie Bernard De la Gatinais

• "Così al largo dev'essere enorme in questo mese, pensò. Mangiale, 
pesce. Mangiale. Mangiale, per favore. Sono belle fresche, e tu sei 
laggiù a cento tese in quell'acqua fredda al buio."

• "L’estratto scelto a mio parere rappresenta molto bene il legame 
tra la natura e l’uomo, però si tratta di un dialogo, anche se senza 
risposta, tra il pescatore e la preda, invogliata da esso ad 
abboccare. Ovviamente in questo caso l’uomo in un certo senso 
inganna la natura, ma lo fa per necessità. L’estratto scelto inoltre si 

lega alla poesia Alla Sera di Foscolo dove troviamo questo dialogo 
tra uomo e madre natura. Notiamo che sia nel romanzo che 
nella poesia i soggetti conoscono a fondo la natura e per questo 
motivo le parlano in maniera diretta. Troviamo nei due testi diversi 
aspetti della natura. Ovvero l’aspetto salvifico, che da speranza nel 

caso del pescatore e l’aspetto sereno e tranquillo come nella 
poesia. Questo ci fa capire che non esiste un vero e unico rapporto 
tra l’uomo e la natura, ma in realtà esso cambia in base alla 
situazione nella quale ci troviamo."

Lorenzo Caronia



• “Il maschio era rimasto di fianco alla barca. Poi, 
mentre il vecchio toglieva di mezzo le altre lenze e 
preparava l’arpione, il maschio aveva fatto un 
gran salto nell’aria accanto alla barca per vedere 
dov’era la femmina e poi si era inabissato, con le 
ampie pinne pettorali aperte come ali color 
lavanda in mostra. Era bellissimo, ricordò il 
vecchio, ed era rimasto. È la cosa più triste che 
abbia mai visto con i marlin, pensò il vecchio.”

• Mi ha interessato molto come la reazione del 
marlin sembra un atteggiamento perfettamente 
umano. Difatti il narratore ci fa notare come 
anche egli si sia sentito afflitto immedesimandosi 
nella natura, più precisamente nello stato del 
marlin. Dunque questo estratto dà una idea di 
contatto e unione tra l’uomo e la natura al lettore 
perché alla fine siamo tutti essere viventi ed 
essendo tali; proviamo tutti le stesse emozioni con 
la differenza che le mostriamo in maniera diversa.

Clara Di Marco

Fare clic per inserire testo



• Pensò con dolore agli uccelli, specialmente alle piccole, delicate sterne 
nere, che volavano sempre in cerca di qualcosa senza quasi mai trovar nulla 
e pensò: "La vita degli uccelli è più dura della nostra, tranne per gli uccelli da 
preda, pesanti e forti. Perché sono stati creati uccelli delicati e fini come 
queste rondini di mare se l'oceano può essere tanto crudele? Ha molta 
dolcezza e molta bellezza. Ma può diventare tanto crudele e avviene così 
d'improvviso e questi uccelli che volano, tuffandosi per la caccia, con quelle 
vocette tristi, sono troppo delicati per il mare".

• La riflessione di Santiago sul mondo mondo degli uccelli, viene ad esprimere la presenza degli 
uccelli di statura piccola come le rondini, che fanno persino fatica a sopravvivere, e la presenza 
degli uccelli da preda, pesanti e forti, che per sopravvivere non si sforzano per niente, forse si 

sforzano di più a pensare quale tipologia di pesce cacciare. Questo concetto attraverso la 
sfumatura dello scrittore:

“Pensò con dolore agli uccelli, specialmente alle piccole, delicate sterne nere, che volavano sempre in cerca di qualcosa senza 
quasi mai trovar nulla.”

Viene riflettere la condizione di vita del protagonista, Santiago, e da questo punto indicare la 
società umana, nel quale sono presenti persone che danno del tutto per riuscire a sopravvivere 
nella società o non farsi “divorare” dagli altri, e altre persone che da nati o senza nessuna fatica 

vengono ad ottenere tutto quello che gli altri non riusciranno mai ad ottenere nella loro vita.

L’uomo pur avendo subito 200.000 anni di evoluzione, di riforme e cambiamenti, è sempre stato e 
rimarrà sempre un uccello della Madre Terra. L’uomo non è mai stato né superiore né inferiore 
della natura perché l’uomo fa parte e continuerà a far parte della natura, pur avendola tradita 

infinite volte.

Massimo Ruan



Poesie

RAPPORTO UOMO-NATURA



Delfino
Giorgio Caproni

Dovunque balza il delfino

(il mare gli appartiene tutto,

dicono, dall’Oceano fino

al Mediterraneo), vivo

là vedi il guizzo di Dio

che appare e scomparre, in lui ilare

acrobata dall’arguto rostro.

È il giocoliere del nostro

inquieto destino –l’emblema

dell’Altro che cerchiamo

con affanno, e che

(il delfino è allegro –è il gaio

compagno d’ogni navigazione)

si diverte (ci esorta)

a fondere la negazione

(un tuffo subacqueo –un volo

elegante e improvviso

in un biancore di spume)

col grido dell’affermazione.



Nel delfino, come dice Caproni, si 
nasconde la presenza di Dio, che ci 
accompagna lungo tutta la nostra vita ..
É una poesia che tocca molto soprattutto 
perché riesce a trasmettere l’allegria e la 
libertà del delfino, cosa che noi adesso 
non conosciamo del tutto.
Esprime sicurezza poiché nonostante 
specifichi che il destino sarà difficile, ci 
sarà sempre qualcuno al tuo fianco 
disposto ad accompagnarti.
Tranquillizza perché riusciremo a 
“fondere” tutti i problemi, negazioni e ci 
sentiremo liberi ( come il delfino che si 
tuffa ) col grido dell’affermazione.
I concetti forti sono principalmente brevi 
frasi ma d’impatto, ad esempio “inquieto 
destino”, esso sta a specificare che il 
futuro non sarà tutto rose e fiori ma 
fortunatamente hai il delfino(dio)accanto 
che ti accompagnerà

Silvia Catania



I fiumi-Giuseppe 
Ungaretti

Link per il testo di "I fiumi"

https://www.italialibri.net/opere/fiumi.html


“Ma quelle occulte Mani
Che m’intridono Mi regalano
La rara Felicità
Ho ripassato Le epoche Della mia vita
Questi sono I miei fiumi”

Questa poesia mi ha colpita perché anch’io in momenti bui, di malinconia o serenità rifletto spesso su verso dove mi dirigere i nel caso in cui volessi 
cercare conforto. Se penso a diversi luoghi che rappresentano per me la libertà e la mia adolescenza la mia mente mi porta immediatamente al mare. 
Il mare mi affascina in quanto rappresenta la serenitá e la purezza se osservato dalla riva e l'oscurità e le preoccupazioni se osservato da una barca in 
mare aperto. Inoltre mi è sempre piaciuta la metafora che si può trarre guardandolo. La natura è paragonabile al significato della vita. Le onde prima di 
raggiungere il loro obiettivo cioè quello di bagnare la spiaggia devono affrontare un lungo percorso ed è semplice incontrare un ostacolo come le 
correnti che le portano fuori strada e dunque lontano dall’obiettivo dato che cambiano rotta. (Ciò è quello che succede ad un uomo giornalmente.) 
Successivamente le onde una volta arrivate sulla spiaggia con una certa intensità vengono come assorbite dal mare scomparendo e allontanandosi 
sempre di più, questo processo del ritorno all’occhio dell’uomo che si gode una giornata al mare sembra più veloce dell’andat a. Ecco la metafora che 
spiega come raggiungere un obiettivo richiede vari sacrifici ma perdere tutto ciò che si è guadagnato è molto semplice. Dunqu e nella poesia mi ritrovo 
particolarmente in quanto Ungaretti si è diretto verso il fiume Isonzo stremato dalla guerra, il fiume è un luogo che rappresenta la pace e che gli dona 
la “rara felicità” ricordandogli le “epoche della mia vita”. Così è il mare per me.

Clara Di Marco



Forse perché della fatal quïete

Tu sei l’immago, a me sí cara vieni,

O Sera! E quando ti corteggian liete

Le nubi estive e i zeffiri sereni,

E quando dal nevoso aere inquïete

Tenebre e lunghe all’universo meni,

Sempre scendi invocata, e le secrete

Vie del mio cor soavemente tieni.

Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme

Che vanno al nulla eterno; e intanto fugge

Questo reo tempo, e van con lui le torme

Delle cure onde meco egli si strugge;

E mentre io guardo la tua pace, dorme

Quello spirto guerrier ch’entro mi rugge

Alla sera-Ugo Foscolo



Questa poesia mi trasmette un certo rispetto nei confronti 
della natura, dato che l’autore ci si rivolge direttamente.

L’autore parla alla sera come se fosse una persona, e 
quindi impersonificando la parte finale della giornata.

Questa poesia ha alcune cose in comune con il libro di 
Hemingway “ Il vecchio e il mare”, come il modo di 
rivolgersi al mare in alcuni brani del libro, nei quali l’autore 
si riferisce appunto al mare come se fosse una persona, 
proprio come fa Foscolo ne “Alla sera”.

Ignazio Puccio

Scelgo come testo alla sera di Ugo Foscolo perché 
secondo me può dare un punto di vista molto particolare 
nei confronti di una normale sera.

Egli la descrive come una figura molto importante la 
quale quando arriva porta serenità e tranquillità, 
secondo me questo potrebbe essere un ottimo esempio 
per descrivere il rapporto uomo-natura.

Michele Nicolosi



Il motivo per il quale ho scelto la poesia Alla Sera di Ugo Foscolo è perché come 
vedrete sia nella poesia stessa che nel testo del libro Il vecchio e il mare gli autori 
parlano direttamente alla natura. Ovviamente cambiano i soggetti naturali, ma a 
mio parere entrambi mostrano il rapporto tra madre natura e l’uomo. Nella 
poesia di Foscolo vediamo un rapporto tra la Sera e l’autore il quale appunto le 
parla come se fosse una persona, infatti questa porzione del giorno viene 
personificata. Accade anche nel brano del libro da me scelto nel quale il vecchio 
parla direttamente con il marlin, invitandolo a mangiare l’esca. Si rivolge al pesce 
pregandolo di abboccare. A mio parere troviamo anche un legame tra la sera e il 
mare. Infatti il cielo notturno sembra infinito, come è sconfinato il mare aperto, 
ma entrami suscitano pace e tranquillità. Ovviamente il mare può essere in 
tempesta, ma anche durante la sera è possibile che ci sia un temporale. Pertanto 
secondo me il mare e la sera hanno in comune il fatto di trasmettere alle volte 
tranquillità, altre volte di incutere timore.

Lorenzo Caronia



“Alla Sera”, di Ugo Foscolo, non ha un concetto intimo come “I Fiumi” di Ungaretti; non ha un 
concetto spirituale come “Il Delfino” di Caproni; non ha l'elasticità come “La Mia Sera” di Pascoli; 
non ha il senso di imponenza verso la natura come “Autunno” di Cardarelli, ciò che ha o 
precisando ciò che gli rimane, dopo tutto, è solo un certo rifugio chiamato, sera, il quale gli offre 
un sonno anche eterno.

Ma nel mondo contemporaneo, caratterizzato da un alto ritmo e concorrenza, molto spesso “il 
spirto guerrier”, di cui viene a parlare Ugo Foscolo, non viene a ruggire durante la sera ma 
come Santiago, protagonista del romanzo “Il vecchio e il mare”, viene “costretto” a concentrarsi 
sul suo obiettivo pur sapendo che ci sia la possibilità di tornare dal suo più grande amico, letto, 
stanco ferito ma anche a mani vuote. Forse l’amico di Santiago è il letto che gli offre il riposo, 
ma nel mondo contemporaneo molto spesso l’amico è la sera che offre il sonno eterno.

"Vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme

Che vanno al nulla eterno; e intanto fugge

Questo reo tempo, e van con lui le torme

Delle cure onde meco egli si strugge;

E mentre io guardo la tua pace, dorme

Quello spirto guerrier ch’entro mi rugge"

Massimo 

Ruan



Autunno
Vincenzo Cardarelli

Autunno. Già lo sentimmo venire

nel vento d'agosto,

nelle piogge di settembre

torrenziali e piangenti

e un brivido percorse la terra

che ora, nuda e triste,

accoglie un sole smarrito.

Ora passa e declina,

in quest'autunno che incede

con lentezza indicibile,

il miglior tempo della nostra vita

e lungamente ci dice addio.



Ho scelto questa poesia perchè secondo me 
rispecchia di più il rapporto uomo-natura 
perché il poeta si immedesima nell'autunno 
per descrivere i suoi cambiamenti e far 
capire il sua stato d'animo. L’autunno, come 
tutte le stagioni, simboleggiano il 
cambiamento della natura. In questo caso 
l’estate simboleggia i suoi anni migliori e 
felici che spariscono con l’arrivo 
dell’autunno, che rappresenta il tempo che 
passa velocemente togliendogli i periodi 
migliori della sua vita. Questo gli provoca 
molta nostalgia e tristezza, come io e molta 
gente si sente quando l'estate finisce.

Gaelle Carole Marie Bernard De la Gatinais



Ho scelto questa poesia perché mi è piaciuto 
molto il tono malinconico, l’autore prova tali 
sentimenti poiché è alle porte l’arrivo 
dell’autunno. Tale parola viene messa molto in 
rilievo all’interno del testo. Sono rimasta 
particolarmente colpita poiché rispecchia 
anche il mio umore, quando sento venire 
questa stagione perché lasciamo alle spalle 
l’estate con le belle giornate e veniamo 
incontro a “piogge torrenziali” ossia giornate 
cupe. Inoltre l’autore elimina pian piano lo 
scenario felice della bella stagione. L’autunno 
secondo l’autore passa con una estrema 
lentezza.

Francesca La Cavera


