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TESTO 1 
 

Lucciole, è l’amore ad accendere le protagoniste delle notti d’estate 
                                                                                                                               Marco Belpoliti 
 
I maschi emettono senza pausa lampi per segnalare la loro presenza alle femmine che aspettano 
emanando una luce continua, diversa specie per specie. Un gioco che dura da duecento milioni di 
anni e che ha affascinato poeti e scienziati. 
Le lucciole, sensibili ai mutamenti climatici e alla salubrità dell’aria, sono spesso citate da scrittori e 
poeti. La loro luce, la bioluminescenza, come si dice, affascina tutti, grandi e piccini, personaggi 
famosi e umili. Nelle sere d’estate, in mezzo ai prati o lungo i fossati e i corsi d’acqua, volano senza 
sosta le lucine minuscole che attraggono gli sguardi incantati degli umani. Sono i maschi che 
emettono senza pausa lampi per segnalare alle femmine la loro presenza. Siamo nella stagione della 
riproduzione e le femmine attendono al suolo, anche loro con la parte caudale dell’addome acceso o 
intermittente, a seconda della specie.  
Questi insetti si ritiene abbiano cominciato a emettere questa luminosità circa 200 milioni di anni fa, 
per quanto noi abbiamo esempi fossili di lucciole soltanto di trenta milioni di anni fa. Hanno 
selezionato questa prerogativa per due motivi: evitare di essere predate da altri insetti o animali, e 
creare un’attrazione sessuale, fondamentale per la riproduzione. La luce, che varia dal giallo al verde, 
ha durata e frequenze diverse a seconda delle specie, è un potente inibitore per i predatori. L’aspetto 
riproduttivo è quello decisivo. Funziona così. La femmina della Lampyris noctiluca, non alata  sta a 
terra, immobile. Ha scelto un luogo dove può essere individuata più facilmente dai potenziali maschi 
volanti; solleva l’addome ed emette luce continua.   
Ogni specie possiede un’emissione luminosa specifica, con diverse frequenze e lunghezze d’onda, 
questo per evitare accoppiamenti tra specie diverse: le lucciole non vogliono perder tempo. La copula 
dura dai venti minuti a un’ora, e le femmine vogliono essere sicure di essere raggiunte dai maschi 
giusti; ogni maschio, a differenza di altri insetti, può accoppiarsi più volte, e se non riesce a 
raggiungere la femmina assume un comportamento femminile con la sua luce per rispondere ai 
segnali degli altri maschi in volo, li aiuta: un favore che poi gli verrà restituito.   
Tuttavia il vero miracolo è la bioluminescenza. Nel 1961 due biochimici della John Hopkins University 
hanno svelato il mistero di questa luce fredda (le nostre lampadine sono calde) che ha dei livelli di 
rendimento vicino al 100 per cento (le nostre lampadine arrivano al 4 per cento). La luce è di origine 
chimica; deriva dalla ossidazione di una proteina, la luciferina, che si trova negli organi fotogeni della 
parte ventrale degli insetti. Grazie all’ossigeno la luciferina reagisce e mediante un enzima, la 
luciferasi, si trasforma in un’altra sostanza generando la luminosità.  
Forse sapere come funziona questa luce fredda smorza un poco l’incanto delle piccole luci nel buio 
della notte. Oppure no, perché, come sosteneva Primo Levi, esiste anche il fascino delle spiegazioni, 
non meno seduttivo dello spettacolo notturno tra i fili d’erba del prato o tra i rami di una siepe. Del 
resto, come afferma Pin, il ragazzino protagonista del «Sentiero dei nidi di ragno» di Italo Calvino, 
viste da vicino le lucciole non sono proprio belle, bensì repellenti. Somigliano alle donne, dice, che lo 
attraggono e lo respingo a un tempo, lui che spia l’accoppiamento dei grandi nel campo partigiano, e 
ha una sorella che pratica l’attività di prostituta, una lucciola, come si dice ancor oggi. Un altro 
esempio del nostro inguaribile antropocentrismo: dagli animali al mondo umano, e viceversa.  
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QUESTÃO 13 
 
Secondo il testo 1, è CORRETTO affermare che: 
 
01. le lucciole maschi emettono lampi senza pausa. 
02. le lucciole femmine emanano una luce continua. 
04. le lucciole sono sensibili ai mutamenti climatici. 
08. le lucciole nelle sere d’estate non volano senza sosta. 
16. le lucciole femmine attendono i maschi mentre volano. 

 
QUESTÃO 14 
 
Secondo il testo 1, è CORRETTO affermare che: 
 
01. questi insetti hanno cominciato a emettere luminosità circa trenta milioni di anni fa. 
02. la luminosità delle lucciole gli permette di evitare di essere predate da altri insetti e animali. 
04. la luce che emettono ha sempre lo stesso colore nonostante la specie. 
08. la femmina sceglie un luogo da dove può essere individuata più facilmente dai maschi. 

 
QUESTÃO 15 
 
Secondo il testo 1, è CORRETTO affermare che: 
 
01. per evitare accoppiamenti tra specie diverse, ogni specie possiede un’emissione luminosa 

specifica. 
02. ogni femmina può accoppiarsi più di una volta con altri maschi. 
04. la copula dura meno di venti minuti se la femmina non raggiunge il maschio giusto. 
08. il maschio assume un comportamento femminile se non riesce a raggiungere la femmina. 
16. il fenomeno chimico che genera la luce delle lucciole si chiama bioluminescenza. 
32. la luciferina si trova negli organi fotogeni dorsali degli insetti. 

 
QUESTÃO 16 
 
Secondo il testo 1, è CORRETTO affermare che: 
 
01. è necessario l’ossigeno perché il miracolo della bioluminescenza avvenga. 
02. Pin un personaggio di Italo Calvino dice che da vicino le lucciole sono proprio belle. 
04. in italiano si usa ancora oggi la parola lucciola per riferirsi a una prostituta. 
08. in verità la bellezza delle lucciole è conseguenza di un processo chimico. 
16. secondo Primo Levi le spiegazioni non hanno nessun fascino. 

 
  



 
 

TESTO 2 
 

Zio Cosme 
                                                                                                                                   

 
Zio Cosme viveva con mia madre da quando era diventata vedova. A quel tempo lui era già vedovo, 
come pure Justina. Era la casa dei tre vedovi.  
Spesso la sorte prende la mano alla natura. Nato per le serene funzioni del capitalismo, zio Cosme 
non si arricchiva nel foro: aveva di che mangiare. Aveva lo studio nell’ antica Rua das Violas, vicino al 
tribunale, insediatosi nella vecchia prigione dell’ Aljube. Lavorava come penalista. José Dias non 
perdeva le arringhe di zio Cosme. Era lui a infilargli e a togliergli la toga, con molti rallegramenti alla 
fine. In casa riferiva i dibattiti. Zio Cosme, per quanto modesto volesse apparire, sorrideva di 
compiacimento.  
Era grasso e pesante; aveva il fiato corto e gli occhi sonnolenti. Uno dei miei primi ricordi era vederlo 
montare tutte le mattine la bestia che mia madre gli regalò e che lo portava allo studio. Il negro, che 
era andato a prenderla nella stalla, tirava la briglia, mentre lui alzava il piede e lo posava nella staffa; 
quindi seguiva un minuto di riposo o di riflessione. Poi dava una spinta; alla prima: il corpo minacciava 
di salire, ma non saliva; alla seconda: stesso effetto. Alla fine, dopo un bel po’, zio Cosme raccoglieva 
tutte le forze fisiche e morali, dava un ultimo slancio da terra, e questa volta cadeva sulla sella. Era 
raro che la bestia non dimostrasse con un gesto di aver ricevuto quel mondo. Zio Cosme sistemava le 
sue carni, e la bestia partiva al trotto. 
Non dimenticherò altresì lo scherzo che mi fece un pomeriggio. Per quanto fossi nato in campagna (vi 
rimasi fino a due anni) e nonostante i costumi del tempo, non sapevo andare a cavallo, e avevo paura 
dei cavalli. Zio Cosme mi prese e mi mise a cavalcioni sulla bestia. Quando mi trovai lassù (avevo 
nove anni), solo e senza appoggio, il selciato là sotto, presi a gridare disperatamente: “Mamma! 
Mamma!”.  
In verità appresi l’equitazione soltanto più tardi, più per la vergogna di dire che non sapevo cavalcare 
che per passione. “Ora sì che farà davvero la corte alle ragazze”, dissero quando incominciai le 
lezioni. Non si poteva dire lo stesso di zio Cosme. In lui era una vecchia abitudine e una necessità. 
Non era più fatto per amoreggiare. Raccontano che, da giovane, riuscisse gradito a molte nobildonne 
oltre a essere un partigiano esaltato; ma gli anni gli avevano tolto quasi tutto l’ardore politico e 
sessuale, e la grassezza aveva messo a tacere ciò che restava degli ideali sociali e specifici. Ora 
assolveva soltanto i doveri d’ufficio e senza passione. Nelle ore di ozio viveva osservando o 
giocando. Di tanto in tanto diceva qualche facezia.  
 
ASSIS, Joaquim Maria Machado de. Don Casmurro. A cura di Gianluca Manzi e Léa Nachbin. Roma: Fazi Editore, 1997, p. 17-19. [Adattato]. 
 

 
Glossário:  
insediatosi: sediado 
arringhe: defesas 
fiato: fôlego 
stalla: estábulo 

briglia: rédea 
staffa: estribo 
selciato: calçada 
facezia: leviandade 

  
QUESTÃO 17 
 
Secondo il testo 2, zio Cosme... 
 
01. non viveva solo. 
02. era vedovo come Justina. 
04. era molto ricco. 
08. lavorava in una vecchia prigione. 
16. si metteva la toga da solo. 
32. non parlava mai del suo lavoro in casa. 

 
 



QUESTÃO 18 
 
Secondo il testo 2, zio Cosme... 
 
01. era un uomo sportivo e snello. 
02. montava da solo tutti i giorni la sua bestia. 
04. aveva il suo studio nella antica Rua das Violas. 
08. si era specializzato in diritto penale. 

 
 
QUESTÃO 19 
 
Secondo il testo 2, il narratore... 
 
01. era nato in campagna. 
02. scherzava con zio Cosme tutti i giorni. 
04. da bambino non sapeva andare a cavallo. 
08. non era fatto per amoreggiare. 
16. incominciò a fare lezioni di equitazione soltanto per passione. 

 
QUESTÃO 20 
 
Secondo il testo 2, zio Cosme... 
 
01. da giovane non piaceva alle donne. 
02. era un partigiano esaltato. 
04. con l’età aveva perso l’entusiasmo politico e sessuale. 
08. nonostante fosse molto libero lavorava sempre. 
16. diceva sempre un sacco di stupidaggini. 
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