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ATTIVITÀ 21: NON SCENDERÒ PIÙ!

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ Saper leggere e comprendere un testo letterario; 
Saper presentare oralmente e per iscritto le proprie idee;
Saper  rielaborare  e  contestualizzare  le  informazioni 
acquisite;
Saper motivare le proprie scelte ed esemplificarle;
Saper intervenire in una discussione;
Saper scrivere un racconto.

CONTENUTI 
INTERDISCIPLINARI

Trasgressione

MATERIALI NECESSARI Una copia per studente dell’attività fotocopiabile

DESTINATARI Scuola Secondaria di primo grado



SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

1a.  Attività  individuale.  Pensa  al  personaggio  di  un  libro  che  hai  letto  che  consideri 
trasgressivo. Scrivi una descrizione da leggere ai tuoi compagni aiutandoti con le domande 
guida. Se necessario, cerca delle immagini per rendere più efficace la tua presentazione. 
Come si  chiama il  personaggio che  hai  scelto? ;  In  quale  libro compare?;  Quali  sono le  sue  
caratteristiche? Perché consideri questo personaggio trasgressivo?; Come trasgredisce? ;In quale  
contesto? 

1a.  Attività  in  plenum.  Ascoltate  tutte  le  presentazioni  dei  vostri  compagni.  È  possibile  
evidenziare dei tratti comuni tra i personaggi che sono stati scelti? Quali?

2a.  Attività  a  gruppi.  Dividetevi  in  6  gruppi.  Ciascun  gruppo  legge  un  brano  tratto  dal 
capitolo I de Il barone rampante di Italo Calvino dal titolo “Non scenderò più”. 

GRUPPO A
Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondo, mio fratello, sedette per l’ultima volta 
in  mezzo  a  noi.  Ricordo  come  fosse  oggi.  Eravamo  nella  sala  da  pranzo  della  nostra  villa 
d’Ombrosa, le finestre inquadravano i folti rami del grande elce del parco. Era mezzogiorno, e la 
nostra famiglia per vecchia tradizione sedeva a tavola a quell’ora, nonostante fosse già invalsa tra i  
nobili  la  moda,  venuta  dalla  poco mattiniera  Corte  di  Francia,  d’andare  a  desinare a  metà  del 
pomeriggio. Tirava vento dal mare, ricordo, e si muovevano le foglie. Cosimo disse: - Ho detto che 
non voglio e non voglio! – e respinse il piatto di lumache. Mai s’era vista disubbidienza piu grave. 
A capotavola era il Barone Arminio Piovasco di Rondo, nostro padre, con la parrucca lunga sulle 
orecchie alla Luigi XIV, fuori tempo come tante cose sue. Tra me e mio fratello sedeva l’Abate 
Fauchelafleur,  elemosiniere  della  nostra  famiglia  ed  aio  di  noi  ragazzi.  Di  fronte  avevamo  la 
Generalessa Corradina di Rondo, nostra madre, e nostra sorella Battista, monaca di casa. All’altro 
capo della tavola, rimpetto a nostro padre, sedeva, vestito alla turca, il  Cavalier Avvocato Enea 
Silvio Carrega, amministratore e idraulico dei nostri poderi, e nostro zio naturale, in quanto fratello 
illegittimo di nostro padre. 

GRUPPO B
Da pochi mesi, Cosimo avendo compiuto i dodici anni ed io gli otto, eravamo stati ammessi allo 
stesso desco dei nostri genitori; ossia, io avevo beneficiato della stessa promozione di mio fratello 
prima del tempo, perche non vollero lasciarmi di là a mangiare da solo. Dico beneficiato cosi per 
dire: in realtà sia per Cosimo che per me era finita la cuccagna, e rimpiangevamo i desinari nella 
nostra stanzetta, noi due soli con l’Abate Fauchelafleur. L’Abate era un vecchietto secco e grinzoso, 
che aveva fama di giansenista, ed era difatti fuggito dal Delfinato, sua terra natale, per scampare a  
un processo dell’Inquisizione.  Ma il  carattere  rigoroso che di  lui  solitamente  tutti  lodavano,  la 
severità interiore che imponeva a se e agli altri, cedevano continuamente a una sua fondamentale 
vocazione per l’indifferenza e il lasciar correre, come se le sue lunghe meditazioni a occhi fissi nel  
vuoto non avessero approdato che a una gran noia e svogliatezza, e in ogni difficoltà anche minima 
vedesse  il  segno d’una fatalità  cui  non valeva  opporsi.  I  nostri  pasti  in  compagnia  dell’Abate 
cominciavano dopo lunghe orazioni, con movimenti di cucchiai composti, rituali, silenziosi, e guai 
a chi alzava gli occhi dal piatto o faceva anche il piu lieve risucchio sorbendo il brodo; ma alla fine  
della minestra l’Abate era già stanco, annoiato, guardava nel vuoto, schioccava la lingua a ogni 
sorso di vino, come se soltanto le sensazioni piu superficiali e caduche riuscissero a raggiungerlo; 
alla pietanza noi già ci potevamo mettere a mangiare con le mani, e finivamo il pasto tirandoci 
torsoli di pera, mentre l’Abate faceva cadere ogni tanto uno dei suoi pigri: - ... Ooo bien!... Ooo 
alors! 
GRUPPO C



Adesso, invece, stando a tavola con la famiglia, prendevano corpo i rancori familiari, capitolo triste 
dell’infanzia. Nostro padre, nostra madre sempre li davanti, l’uso delle posate per il pollo, e sta’ 
dritto, e via i gomiti dalla tavola, un continuo! e per di piu quell’antipatica di nostra sorella Battista. 
Comincio una serie di sgridate, di ripicchi, di castighi, d’impuntature, fino al giorno in cui Cosimo 
rifiuto le lumache e decise di separare la sua sorte dalla nostra. Di quest’accumularsi di risentimenti 
familiari mi resi conto solo in seguito: allora avevo otto anni, tutto mi pareva un gioco, la guerra di 
noi ragazzi contro i grandi era la solita di tutti i ragazzi, non capivo che l’ostinazione che ci metteva 
mio fratello celava qualcosa di piu fondo. Il Barone nostro padre era un uomo noioso, questo e 
certo, anche se non cattivo: noioso perche la sua vita era dominata da pensieri stonati, come spesso 
succede nelle epoche di trapasso. L’agitazione dei tempi a molti comunica un bisogno d’agitarsi 
anche loro, ma tutto all’incontrario, fuori strada: cosi nostro padre, con quello che bolliva allora in 
pentola, vantava pretese al titolo di Duca d’Ombrosa, e non pensava ad altro che a genealogie e 
successioni e rivalità e alleanze con i potentati vicini e lontani. Percio a casa nostra si viveva sempre  
come si fosse alle prove generali d’un invito a Corte, non so se quella dell’Imperatrice d’Austria, di 
Re Luigi,  o  magari  di  quei  montanari  di  Torino.  Veniva  servito  un tacchino,  e  nostro padre  a 
guatarci  se  lo  scalcavamo e  spolpavamo secondo tutte  le  regole  reali,  e  l’Abate  quasi  non ne 
assaggiava per non farsi cogliere in fallo, lui che doveva tener bordone a nostro padre nei suoi 
rimbrotti... 

GRUPPO D
.... Il modo in cui le lumache eccitavano la macabra fantasia di nostra sorella, ci spinse, mio fratello 
e me, a una ribellione, che era insieme di solidarietà con le povere bestie straziate, di disgusto per il  
sapore delle lumache cotte e d’insofferenza per tutto e per tutti, tanto che non c’e da stupirsi se di li  
Cosimo maturo il suo gesto e quel che ne segui. Avevamo architettato un piano. Come il Cavalier 
Avvocato portava a casa un canestro pieno di lumache mangerecce, queste erano messe in cantina in  
un  barile,  perche  stessero  in  digiuno,  mangiando  solo  crusca,  e  si  purgassero.  A spostare  la 
copertura di tavole di questo barile appariva una specie d’inferno, in cui le lumache si muovevano 
su per le doghe con una lentezza che era già un presagio d’agonia, tra rimasugli di crusca, strie 
d’opaca bava aggrumata e lumacheschi escrementi colorati, memoria del bel tempo dell’aria aperta 
e delle erbe. Quale di loro era tutta fuori del guscio, a capo proteso e corna divaricate, quale tutta 
rattrappita  in  se,  sporgendo  solo  diffidenti  antenne;  altre  a  crocchio  come  comari,  altre 
addormentate e chiuse, altre morte con la chiocciola riversa. Per salvarle dall’incontro con quella 
sinistra cuoca, e per salvare noi dalle sue imbandigioni, praticammo un foro nel fondo del barile, e 
di li tracciammo, con fili d’erba tritata e miele, una strada il piu possibile nascosta, dietro botti e 
attrezzi della cantina, per attrarre le lumache sulla via della fuga, fino a una finestrella che dava in  
un’aiola incolta e sterposa. Il giorno dopo, quando scendemmo in cantina a controllare gli effetti del 
nostro piano, e a lume di candela ispezionammo i muri e gli anditi, - Una qui!... E un’altra qua! - ... 
E vedi questa dov’e arrivata! - già una fila di lumache a non lunghi intervalli percorreva dal barile  
alla finestrella il pavimento e i muri, seguendo la nostra traccia. - Presto, lumachine! Fate presto, 
scappate! - non potemmo trattenerci dal dir loro, vedendo le bestiole andare lemme lemme, non 
senza deviare in giri oziosi sulle ruvide pareti della cantina, attratte da occasionali depositi e muffe 
e ingrommature; ma la cantina era buia, ingombra, accidentata: speravamo che nessuno potesse 
scoprirle, che avessero il tempo di scappare tutte. Invece, quell’anima senza pace di nostra sorella 
Battista percorreva la notte tutta la casa a caccia di topi, reggendo un candeliere, e con lo schioppo 
sotto il braccio. Passo in cantina, quella notte, e la luce del candeliere illumino una lumaca sbandata 
sul soffitto, con la scia di bava argentea. Risuono una fucilata. Tutti nei letti sobbalzammo, ma 
subito riaffondammo il capo nei guanciali, avvezzi com’eravamo alle cacce notturne della monaca 
di casa. Ma Battista, distrutta la lumaca e fatto crollare un pezzo d’intonaco con quella schioppettata  
irragionevole, comincio a gridare con la sua vocetta stridula: - Aiuto! Scappano tutte! Aiuto! – 



GRUPPO E
Accorsero i servi mezzo spogliati, nostro padre armato d’una sciabola, l’Abate senza parrucca, e il 
Cavalier Avvocato, prim’ancora di capir nulla, per paura di seccature scappo nei campi e ando a 
dormire in un pagliaio. Al chiaror delle torce tutti si misero a dar la caccia alle lumache per la  
cantina, sebbene a nessuno stessero a cuore, ma ormai erano svegliati e non volevano, per il solito 
amor proprio, ammettere d’esser stati disturbati per nulla. Scoprirono il buco nel barile e capirono 
subito  che  eravamo stati  noi.  Nostro  padre  ci  venne  ad  agguantare  in  letto,  con  la  frusta  del 
cocchiere. Finimmo ricoperti  di  striature viola sulla schiena le natiche e le gambe, chiusi  nello 
stanzino squallido che ci faceva da prigione. Ci tennero li tre giorni, a pane acqua insalata cotenne 
di bue e minestrone freddo (che, fortunatamente, ci piaceva). Poi, primo pasto in famiglia, come 
niente fosse stato, tutti a puntino, quel mezzogiorno del 15 giugno: e cos’aveva preparato nostra 
sorella Battista, sovrintendente alla cucina? Zuppa di lumache e pietanza di lumache. Cosimo non 
volle toccare neanche un guscio. - Mangiate o subito vi rinchiudiamo nello stanzino! - Io cedetti, e 
cominciai a trangugiare quei molluschi. (Fu un po’ una viltà, da parte mia, e fece si che mio fratello 
si sentisse piu solo, cosicche nel suo lasciarci c’era anche una protesta contro di me, che l’avevo 
deluso; ma avevo solo otto anni, e poi a che vale paragonare la mia forza di volontà, anzi, quella che 
potevo avere da bambino, con l’ostinazione sovrumana che contrassegno la vita di mio fratello?) 
- E allora? - disse nostro padre a Cosimo.
No, e poi no! - fece Cosimo, e respinse il piatto.
- Via da questa tavola!
Ma già Cosimo aveva voltato le spalle a tutti noi e stava uscendo dalla sala.
- Dove vai?
Lo vedevamo dalla porta a vetri mentre nel vestibolo prendeva il suo tricorno e il suo spadino.
- Lo so io! - Corse in giardino.

GRUPPO F
Di li a poco, dalle finestre, lo vedemmo che s’arrampicava su per l’elce. Era vestito e acconciato  
con grande proprietà, come nostro padre voleva venisse a tavola, nonostante i suoi dodici anni: 
capelli incipriati col nastro al codino, tricorno, cravatta di pizzo, marsina verde a code, calzonetti 
color malva, spadino, e lunghe ghette di pelle bianca a mezza coscia, unica concessione a un modo 
di vestirsi piu intonato alla nostra vita campagnola. (Io, avendo solo otto anni, ero esentato dalla 
cipria sui capelli,  se non nelle occasioni di gala, e dallo spadino, che pure mi sarebbe piaciuto 
portare).  Cosi  egli  saliva  per  il  nodoso  albero,  muovendo  braccia  e  gambe  per  i  rami  con  la 
sicurezza e la rapidità che gli venivano dalla lunga pratica fatta insieme. Ho già detto che sugli  
alberi noi trascorrevamo ore e ore, e non per motivi utilitari come fanno tanti ragazzi, che ci salgono  
solo per cercar frutta o nidi d’uccelli, ma per il piacere di superare difficili  bugne del tronco e 
inforcature,  e arrivare piu in alto che si poteva, e trovare bei posti  dove fermarci a guardare il 
mondo laggiu, a fare scherzi e voci a chi passava sotto. Trovai quindi naturale che il primo pensiero 
di Cosimo, a quell’ingiusto accanirsi contro di lui, fosse stato d’arrampicarsi sull’elce, albero a noi 
familiare, e che protendendo i rami all’altezza delle finestre della sala, imponeva il suo contegno 
sdegnoso e offeso alla vista di tutta la famiglia. 
- Vorsicht! Vorsicht! Ora casca, poverino! - esclamo piena d’ansia nostra madre, che ci avrebbe 
visto  volentieri  alla  carica  sotto  le  cannonate,  ma intanto stava  in  pena per  ogni  nostro gioco. 
Cosimo sali fino alla forcella d’un grosso ramo dove poteva stare comodo, e si sedette li, a gambe 
penzoloni, a braccia incrociate con le mani sotto le ascelle, la testa insaccata nelle spalle, il tricorno 
calcato sulla fronte. Nostro padre si sporse dal davanzale. - Quando sarai stanco di star li cambierai 
idea! - gli grido. 
- Non cambiero mai idea, - fece mio fratello, dal ramo.
- Ti faro vedere io, appena scendi! - E io non scendero piu! - E mantenne la parola.

2b. Attività in plenum. Ciascun gruppo racconta agli altri la propria parte.



2c. Attività a gruppi. Completate la tabella con tutte le informazioni che ricordate.

Personaggi Caratteristiche

Cosimo

Fratello

Barone Arminio 
Piovasco di Rondo

Generalessa 
Corradina di Rondo

Battista

Abate Fauchelafleur

 
2c. Attività a gruppi. Rispondete per iscritto alle domande:
Chi è il personaggio che trasgredisce di questo libro? 
Che cosa trasgredisce? 
In che contesto? 
Perché lo fa?

2d. Attività in plenum. Confrontate le vostre risposte con quelle dei compagni. Sono molto 
diverse tra loro? Perché?

3.  Attività  individuale.  E tu hai mai pensato di  trasgredire le  regole? In quali  situazioni? 
Perché? Rispondi completando la tabella.

A casa

A scuola

In città

Nello sport



4a. Attività individuale. Metti in ordine le affermazioni da quella più vera a quella più falsa. 
Motiva le tue proposte.

1. La trasgressione non puo mai essere accettata.

2. Si puo trasgredire se non c’e altro modo per raggiungere uno scopo lecito.

3. Il trasgressore deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

4. La  trasgressione non deve limitare le libertà altrui. 

5. Le leggi servono sempre a limitare la trasgressione.

6. La trasgressione non deve presupporre una violazione dei diritti altrui.

4b. Attività in plenum. Confrontate le vostre scelte con quelle dei compagni. 

5a. Attività a gruppi. Scrivete un breve racconto. Pescate due cartellini. Un cartellino descrive 
la  trasgressione,  l’altro  descrive  le  caratteristiche  del  personaggio  che  trasgredisce. 
Aggiungete tutte le informazioni che ritenete necessarie.

Trasgressione:

Tornare a casa in ritardo senza 
avvisare.

Usare il telefonino in classe. Non andare a scuola.

Andare in bici contromano. Fare un fallo durante una 
partita.

Copiare durante un compito in 
classe.



Caratteristiche del trasgressore:

12 anni, maschio, timido 14 anni, femmina, ama il calcio 13 anni, maschio, arrogante

11 anni, maschio, 12 anni, femmina, bulletta 14 anni, maschio, socievole

5b.  Attività  in  plenum.  Ascoltate  tutte  le  storie  e  costruite  la  vostra  raccolta  di  storie 
'trasgressive'. 


