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Guerra 
di J. London 

 
Un altro giorno, afoso e cocente. Una fattoria abbandonata, grande, con molti fabbricati annessi e un orto, al 1 

centro di una radura. Dagli alberi, su un roano, la carabina sul pomo della sella, avanzava il giovane dai neri occhi acuti. Nel 2 

raggiungere la casa trasse un sospiro di sollievo. Che lì fosse avvenuto un combattimento qualche tempo prima era 3 

evidente. Caricatori e cartucce vuote, mangiati dalla ruggine, giacevano a terra, terra che, mentre era bagnata, era stata 4 

rimossa dagli zoccoli dei cavalli. Vicinissime all’orto delle tombe, contrassegnate da numeri e cartelli. Dalla quercia vicina 5 

alla porta della cucina, vestiti di cenci logorati dalle intemperie, pendevano i cadaveri di due uomini. I volti, aggrinziti e 6 

sfigurati, non somigliavano a volti di uomini. Il roano sbuffò passandoci sotto e il cavaliere, accarezzandolo, lo calmò, e lo 7 

legò un po’ più lontano.  8 

Entrando in casa, trovò l’interno distrutto. Calpestò le cartucce vuote nel passare di stanza in stanza per controllare 9 

dalle finestre. Degli uomini si erano accampati e avevano dormito dappertutto e, sul pavimento di una stanza, là dove erano 10 

stati deposti i feriti, trovò macchie inconfondibili. Tornato fuori condusse il cavallo dietro il fienile e penetrò nell’orto. C’era 11 

una dozzina di piante cariche di mele mature. Se ne riempì le tasche, mangiando mentre le coglieva. Poi gli venne un’idea, 12 

guardò il sole, calcolando il tempo che avrebbe impiegato a tornare all’accampamento. Si tolse la camicia, legò le maniche e 13 

ne fece un fagotto. Che cominciò a riempire di mele. Stava per salire in sella quando improvvisamente l’animale rizzò gli 14 

orecchi. Anche l’uomo si mise in ascolto e udì, debolmente, un tonfo di zoccoli sulla terra soffice. Strisciò fino all’angolo 15 

della stalla e si sporse a sbirciare. Una dozzina d’uomini a cavallo si avvicinavano in ordine sparso dal lato opposto della 16 

radura, distavano non più di un centinaio di metri. Si diressero verso la casa. Qualcuno smontò, mentre altri restavano in 17 

sella; segno che non si sarebbero trattenuti a lungo. Sembravano tenere consiglio, poiché li sentì parlare animatamente 18 

nella lingua detestata dell’invasore straniero. Il tempo passava, ma sembravano incapaci di giungere a una decisione. Infilò 19 

la carabina nel fodero, montò a cavallo e aspettò con impazienza, reggendo la camicia piena di mele in equilibrio sul pomo 20 

della sella.  21 

Sentì avvicinarsi dei passi e cacciò gli speroni con tanta furia nel roano che quello proruppe in un lamento di 22 

sorpresa nel balzare in avanti. All’angolo della stalla scorse l’intruso, un ragazzo di diciannove o venti anni appena, a 23 

dispetto dell’uniforme, fare un salto indietro per evitare di finire calpestato. In quello stesso istante il roano scartò e il suo 24 

cavaliere intravide gli uomini riscossi presso la casa. Alcuni stavano saltando giù di sella e poté vedere i fucili portati alla 25 

spalla. Passò davanti alla porta della cucina e ai cadaveri essiccati penzolanti all’ombra, costringendo i nemici a fare di corsa 26 

il giro sul davanti dell’abitazione. Un fucile crepitò, poi un secondo, ma lui fuggiva rapido, piegato in avanti, schiacciato sulla 27 

sella, una mano stringeva la camicia con le mele, l’altra guidava il cavallo.  28 

La sbarra in cima alla staccionata era alta più di un metro ma conosceva il suo roano e la superò di slancio 29 

accompagnato da una gragnuola di colpi. Gli alberi erano di fronte a lui a ottocento metri e il roano stava coprendo la 30 

distanza a grandi balzi. Adesso sparavano tutti. Le scariche erano così fitte che non sentiva più i singoli spari. Una pallottola 31 

gli passò da parte a parte il cappello ma non se ne accorse nemmeno, mentre si rese conto quando un’altra sforacchiò le 32 

mele sul pomo della sella. E trasalì, abbassandosi ulteriormente, allorché una terza pallottola, sparata bassa, colpì un sasso 33 

fra le zampe del cavallo e rimbalzò in aria, sfrecciando ronzante come un insetto inverosimile. I colpi diradarono con il 34 

vuotarsi dei caricatori e ben presto non si udirono più spari. Il giovane esultava. Era uscito indenne da quel terrificante 35 

fuoco di fila. Si volse indietro. Sì, avevano svuotato i caricatori. Ne vide vari che ricaricavano. Altri che correvano sul retro 36 

della casa per riprendere i cavalli. Mentre guardava, due di loro, già in sella, rispuntarono da dietro l’angolo al galoppo. E in 37 

quello stesso istante scorse un uomo con la barba rossiccia mettere il ginocchio a terra, puntare il fucile e prepararsi con 38 

calma e freddezza al tiro da lunga distanza.  39 

Il giovane cacciò gli speroni nel cavallo, si accucciò bassissimo e riprese a fuggire, scartando nella corsa onde 40 

impedire all’altro di prendere la mira. E ancora lo sparo non veniva. A ogni balzo del cavallo gli alberi si facevano più vicini. 41 

Erano soltanto a duecento metri e ancora lo sparo tardava.  42 

E poi lo udì, l’ultima cosa che avrebbe mai udito, perché era morto prima ancora di toccare terra nella lunga 43 

rovinosa caduta dalla sella. E quelli che osservavano dalla casa, lo videro cadere, videro il corpo rimbalzare quando urtò il 44 

terreno e videro lo scroscio di rubiconde mele ruzzolargli intorno. Risero all’inattesa esplosione di mele e applaudirono per 45 

il tiro da lunga distanza dell’uomo dalla barba rossiccia.  46 

(Guerra, in Le mille e una morte, Theoria, Roma-Napoli 1992) 
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da Itinerari di scienze della terra 

Zulliani – Scaioni 

 
In parole semplici, possiamo definire la scienza come l’attività che, basandosi su osservazioni, esperimenti e calcoli, si propone 

di descrivere i fenomeni naturali e spiegarne le cause. È il lavoro che compiono gli scienziati e che deve svolgersi secondo una 

successione di azioni che permettono di garantire la massima obiettività scientifica dei risultati ottenuti: questo modo di 

procedere è chiamato metodo sperimentale. 

Il metodo sperimentale è una procedura che stabilisce i criteri secondo cui deve essere condotta un’indagine scientifica e si 

articola in alcuni passaggi o fasi essenziali; in particolare, prevede che ogni spiegazione formulata intorno a un fenomeno sia 

basata su esperimenti che siano verificabili. 

Il merito di avere per primo formalizzato con chiarezza il metodo sperimentale è riconosciuto a Galileo Galilei, pur non 

sottovalutando i contributi di altri pensatori. Nato nell’ambito dello studio della fisica, il metodo galileiano pose le basi della 

scienza come l’intendiamo oggi.  

Il metodo attraversa un numero fisso di fasi; va comunque precisato che nella pratica della ricerca scientifica spesso le fasi non 

si susseguono nell’ordine ideale indicato, ma possono concatenarsi in modo più tortuoso e imprevedibile, a seconda del campo 

di indagine, del tipo di fenomeno studiato e delle circostanze. 

Osservazione. La natura in ogni momento offre un quadro complesso di fenomeni che presentano una molteplicità di aspetti in 

attesa di essere rilevati, esplorati, descritti, misurati e collegati tra loro. L’osservazione è il punto di partenza di ogni indagine 

scientifica ed è la fase in cui si mette a fuoco l’aspetto della realtà che si intende indagare. L’osservazione iniziale di uno 

scienziato può essere frutto di un’esperienza diretta effettuata sul campo oppure in laboratorio, o può derivare da riflessioni, 

ricerche, studi precedenti fatti da lui stesso o da altri autori. Attraverso l’osservazione lo scienziato arriva a delineare il 

problema specifico cui intende dare spiegazione e su cui intende indirizzare l’indagine scientifica. A questo proposito, occorre 

che si documenti consultando la letteratura scientifica, per raccogliere le informazioni e i dati resi disponibili da altri scienziati 

che si sono eventualmente occupati di analoghe ricerche. La capacità di osservazione si è enormemente ampliata negli ultimi 

secoli grazie all’uso di strumenti sempre più perfezionati. Per fare un esempio, l’invenzione di due strumenti basilari, quali il 

telescopio e il microscopio, è stata contemporanea e parallela alla nascita e ai primi sviluppi della scienza moderna.  

Formulazione dell’ipotesi. Una volta raccolta la documentazione necessaria e inquadrato il problema, occorre operare in modo 

da rispondere alla domanda scaturita dal problema. La formulazione di un’ipotesi è la fase in cui viene proposta 

un’interpretazione provvisoria del fenomeno osservato, con l’intento di prevedere come esso si svolge. L’ipotesi deve 

soddisfare alcuni criteri: deve essere per quanto possibile semplice; deve essere in grado di interpretare tutte le osservazioni 

effettuate fino a quel momento; deve essere tale che si possano effettuare, da parte di altri ricercatori, esperimenti che la 

confermino o la smentiscano (o, come si dice, la "falsifichino").  

Verifica sperimentale. A questo punto, occorre stabilire se l’ipotesi è fondata oppure no. La verifica sperimentale è il momento 

in cui viene allestito, ove possibile, un esperimento che possa confermare o negare la validità delle previsioni contenute 

nell’ipotesi. Durante gli esperimenti, che vanno condotti in condizioni controllate, si effettuano misure e si registrano i dati 

ottenuti, per esempio in forma di tabelle o grafici. Se le previsioni sono rispettate, l’ipotesi ne esce provata o quanto meno 

rafforzata. Se invece i risultati sono in contraddizione con l’ipotesi di partenza questa va scartata e sostituita con un’ipotesi 

alternativa da sottoporre a nuova verifica sperimentale. 

Conclusione. L’ipotesi confermata può essere enunciata come legge o in certi casi proposta come teoria. Gli autori della ricerca 

comunicano i risultati ottenuti alla comunità scientifica, a cui spetta il compito di valutarne l’importanza. Una legge riassume la 

descrizione dei fatti interpretati da un’ipotesi ed evidenzia la "regolarità" riscontrata nell’esperimento. Una legge è in genere 

espressa in forma matematica e le viene riconosciuto il massimo grado di certezza: stabilisce un principio che, se venisse 

violato, metterebbe in discussione le basi della nostra conoscenza scientifica della realtà. Una teoria è un’ipotesi che, oltre a 

essere convalidata da numerose e autorevoli prove, si dimostra in grado di spiegare in modo semplice e unificante una grande 

quantità di osservazioni. Si possono citare, in fisica, la teoria della meccanica (cioè dei corpi in movimento) di Isaac Newton e, 

in scienze della Terra, la teoria della tettonica delle placche. 

Va comunque tenuto ben presente che una teoria non è immutabile, nel senso di costituire una verità assoluta, ma è 

costantemente soggetta a venire affinata e modificata, oppure completamente smentita e abbandonata come conseguenza 

del progredire continuo della conoscenza scientifica.  
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Facendo riferimento al testo Guerra (di J. London), rispondi alle domande seguenti, scegliendo tra le opzioni 

proposte quella che ti sembra più corretta. Le domande hanno tutte lo stesso valore; le risposte in bianco 

contano come quelle errate.

1. Nelle righe 1-8 quante frasi principali nominali puoi 
individuare? 

A. una 
B. tre 
C. nessuna 
D. quattro 

 
2. Il termine “gragnuola” (riga 30) nel contesto significa: 

A. scarica fitta 
B. modica quantità 
C. serie ordinata 
D. rumore straordinario 

 
3. Il termine “riscossi” nella frase “il cavaliere intravide 

gli uomini riscossi presso la casa” può essere sostituito 
da: 

A. smontati 
B. allarmati 
C. rinvigoriti 
D. stanchi 

 
4. “Entrando” (riga 9) è un gerundio con significato: 

A. causale 
B. temporale 
C. modale 
D. relativo 

 
5. Il “che” alla riga 14 è: 

A. una congiunzione 
B. un avverbio 
C. un pronome interrogativo 
D. un pronome relativo 

 
6. Il “ne” della riga 12 (“se ne riempì le tasche”): 

A. è un complemento di mezzo 
B. è un complemento di modo 
C. è un complemento di specificazione 
D. è un complemento di materia 

 
7. “Che lì fosse avvenuto un combattimento qualche 

tempo prima era evidente” (righe 3-4): quanto tempo 
prima è avvenuto il combattimento? 

A. la mattina stessa 
B. il giorno prima 
C. più di un mese prima 
D. al massimo una settimana prima 

 
8. Chi ride alla fine del racconto? 

A. gli abitanti delle case vicine 
B. i due nemici che inseguono il giovane al 

galoppo 
C. quelli che sparavano dalla casa 
D. i due che sono scesi da cavallo 

 

9. Il protagonista viene ucciso: 
A. da una fitta scarica di colpi 
B. dalla caduta da cavallo 
C. dal colpo di un cecchino 
D. da una pallottola rimbalzata in aria 

 
10. Perché il protagonista a un certo punto ritiene di 

essere salvo? 
A. perché si è allontanato di 200 metri 
B. perché i nemici hanno svuotato i caricatori 
C. perché era uscito indenne dal terrificante 

fuoco di fila 
D. perché anche la terza pallottola non lo aveva 

colpito 
 
11. Dove cerca rifugio il protagonista? 

A. nella fattoria abbandonata 
B. nell’orto della fattoria 
C. nel bosco 
D. dietro alle tombe 

 
12. Quanti nemici gli sparano contro: 

A. 20 
B. 12 
C. 7 
D. 5 

 
13. Le macchie sul pavimento della casa sono: 

A. di cibo 
B. di sangue 
C. di fango 
D. di feci 

 
14. Quanta strada ha percorso il protagonista fuggendo? 

A. 800 metri 
B. 300 metri 
C. 200 metri 
D. 600 metri 

 
15. Il protagonista è: 

A. un passante 
B. un civile 
C. un soldato 
D. un invasore
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Facendo riferimento al brano tratto da Itinerari di scienze della terra, rispondi alle domande seguenti, 
scegliendo tra le opzioni proposte quella che ti sembra più corretta. Le domande hanno tutte lo stesso valore; 
le risposte in bianco contano come quelle errate. 
 
16. Quale può essere il titolo del brano? 

A. Una definizione di scienza 
B. Il lavoro dello scienziato 
C. Il metodo sperimentale 
D. L’osservazione scientifica 

 
17. Quante sono le fasi necessarie a studiare un 

fenomeno? 
A. una 
B. quattro  
C. tre 
D. due 

 
18. Quanta importanza ha oggi nello studio di un 

fenomeno la letteratura scientifica? 
A. nessuna importanza 
B. poca importanza 
C. importanza esclusiva 
D. importanza fondamentale 

 
19. Che cosa è l’ipotesi? 

A. l’interpretazione di un fenomeno che deve 
essere verificata 

B. l’interpretazione di un fenomeno che non 
necessita di ulteriori verifiche 

C. la risoluzione del problema osservato 
D. la domanda che si pone lo scienziato 

 
20. La verifica sperimentale: 

A. è sempre possibile 
B. può rivelarsi irrealizzabile 
C. non è necessaria per confermare o smentire 

l’ipotesi 
D. non dà mai risultati in contraddizione con 

l’ipotesi 
 
21. La teoria è: 

A. un’ipotesi verificata e definitiva 
B. un’elaborazione diversa da un’ipotesi 
C. un’ipotesi verificata e unificante 
D. un’ipotesi che contraddice la realtà 

 

22.  Gli esperimenti “vanno condotti in condizioni 
controllate” significa che: 

A. tutti gli strumenti devono essere controllati e 
funzionare adeguatamente 

B. lo scienziato e i suoi collaboratori devono 
essere affiatati nel lavoro di équipe 

C. le diverse fasi dell’esperimento devono 
essere misurabili e riproponibili nelle 
medesime condizioni 

D. le diverse fasi dell’esperimento devono 
essere misurabili e riproponibili in condizioni 
diverse 

 
23. “La verifica sperimentale è il momento in cui viene 

allestito l’esperimento”, “momento” è: 
A. complemento oggetto 
B. apposizione 
C. soggetto 
D. nome del predicato 

 
24. “Formalizzato con chiarezza”: “formalizzare” in questo 

contesto significa 
A. mettere in forma 
B. esprimere in modo ordinato 
C. mettere in evidenza 
D. assoggettare a precise norme e prescrizioni 

 
25. La “prima metà del XIX secolo” comprende il periodo: 

A. 1900 – 1950 
B. 1800 – 1900 
C. 1700 – 1750 
D. 1800 – 1850 

 


