
Lezione 40 

Docente: Pietracci Vanessa 

Classe: Primo sala-bar 

https://youtu.be/qg8vW1Hdp3Q  (durata 18:06 minuti) 

https://youtu.be/FSJv3g748Bo   (durata 16 minuti) 

Nel primo link troverete la lettura del brano Il lungo viaggio, di Sciascia. 

Nel secondo link troverete la spiegazione relativa a questo racconto. 

Il racconto “Il lungo viaggio”, contenuto nella raccolta “Il mare colore del vino”, il quale parla del lungo 

flusso migratorio verso l’America, vista come luogo di prosperità economica e benessere cittadino. 

L’episodio è ambientato in un paese della Sicilia, tra Gela e Licata, dove un gruppo di paesani si lasciano 

allettare da un mediatore che promette loro un passaggio su un piroscafo per raggiungere l’America; non 

immaginano però, che in realtà il loro sogno è destinato a rimanere tale: la barca li ha solo portati al largo 

per poi farli sbarcare in un altro punto della costa siciliana. La speranza di una nuova vita è stata solo 

un’illusione. 

Il brano è suddiviso in tre ampie parti descrittive: la partenza, il viaggio e lo sbarco. 

La partenza avvenne durante una notte, che sembrava riflettere lo stato d’animo e le sensazioni provate dai 

futuri emigranti; era densamente oscura e, come scrive Sciascia, sembrava quasi impossibile muoversi in 

quanto se ne sentiva quasi il peso. 

Il viaggio costava 250.000 lire, metà delle quali dovevano essere consegnate alla partenza e metà all’arrivo; 

questi soldi venivano custoditi gelosamente, tra la pelle e la camicia. Per racimolarli avevano venduto le 

cose più care: la casa, il mulo, l’asino, le provviste dell’annata, il cassettone da biancheria (canterano), le 

coltri. 

Altri, più furbi, avevano fatto ricorso agli usurai, con la segreta intenzione di fregarli almeno una volta dopo 

che avevano subito per anni la prepotenza ed erano soddisfatti al pensiero della faccia che avrebbero fatto 

dopo aver saputo che erano emigrati, e con l’appellativo di “sanguisughe” li invitavano a raggiungerli in 

America dove avrebbero ridato loro i soldi senza interessi. 

https://youtu.be/qg8vW1Hdp3Q
https://youtu.be/FSJv3g748Bo


 



 



 



 



 

 

 

 



Quarantesimo test 

Materia: Italiano 

e-mail: vanessapietracci@libero.it 

1- Cosa significa cagliare? 

 Coagulare 

 Urlare 

 Farsi male 

2- In che regione si trovano Gela e Licata? 

 Piemonte 

 Sardegna 

 Liguria 

 Sicilia 

3- Dove erano diretti? 

 In Italia 

 In America 

 In Asia 

 In Africa 

4- Quante notti durò il viaggio? 

 10 

 11 

 12 

 14 

5- Arrivarono veramente in America? 

 Si 

 No 

6- Il signor Melfa cosa gli chiese in cambio? 

 Nulla, era un gesto di generosità 

 Soldi 

 Cibo 

 Ospitalità 

7- Spiega, a parole tue, il significato di questo racconto in riferimento a cosa è successo a questa 

povera gente. 
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