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TIPOLOGIA A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

1. Giovanni Verga 

Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ‘Ntoni (da I Malavoglia, cap. VI) 

I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo 

di tela da tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni coi nipoti 

s’erano messi a giornata, s’aiutavano come potevano, e se la sciatica piegava il vecchio come un 

uncino, rimaneva nel cortile a rifar le maglie alle reti, o raccomodar nasse1 , e mettere in ordine 

degli attrezzi, ché era pratico di ogni cosa del mestiere. Luca andava a lavorare nel ponte della 

ferrovia, per cinquanta centesimi al giorno, sebbene suo fratello ’Ntoni dicesse che non 

bastavano per le camicie che sciupava a trasportar sassi nel corbello2 ; ma Luca non badava che 

si sciupava anche le spalle e Alessi andava a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o dei 

vermiciattoli per l’esca, che si vendevano a dieci soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino 

all’Ognina e al Capo dei Mulini, e tornava coi piedi in sangue. Ma compare Zuppiddo si prendeva 

dei bei soldi ogni sabato, per rabberciare3 la Provvidenza, e ce ne volevano delle nasse da 

acconciare, dei sassi della ferrovia, dell’esca a dieci soldi, e della tela da imbiancare, coll’acqua 

sino ai ginocchi e il sole sulla testa, per fare quarant’onze4 ! I Morti5 erano venuti, e lo zio 

Crocifisso non faceva altro che passeggiare per la straduccia, colle mani dietro la schiena, che 

pareva il basilisco6 . – Questa è storia che va a finire coll’usciere! – andava dicendo lo zio 

Crocifisso con don Silvestro e con Don Giammaria il vicario. – D’usciere non ci sarà bisogno, zio 

Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando venne a sapere quello che andava dicendo 

Campana di legno. – I Malavoglia sono stati sempre galantuomini, e non hanno avuto bisogno 

d’usciere. – A me non me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la 

tettoia del cortile, mentre stavano accatastando i suoi sarmenti7 . – Io non so altro che devo 

esser pagato. Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di legno si contentò di 

aspettare a Natale ad esser pagato, prendendosi per frutti quelle settantacinque lire che 

Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza nascosta sotto il materasso. – Ecco 

 
1 nasse: ceste usate per la pesca. 
2 corbello: cesto 
3 rabberciare: sistemare alla meglio 
4 quarant’onze: indica l’ammontare del debito 
5 I Morti: la scadenza per il pagamento del debito. 
6 basilisco: mostro fantastico, che si favoleggiava uccidesse con lo sguardo. 
7 sarmenti: rami da ardere. 



com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni – lavoriamo notte e giorno per lo zio 

Crocifisso. Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di legno. Il nonno, 

colla Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l’estate, quando ci sarebbero state le 

acciughe da salare, e i fichidindia a dieci un grano8 , e facevano dei grandi progetti d’andare alla 

tonnara, e per la pesca del pesce spada, dove si buscava una buona giornata, e intanto mastro 

Turi avrebbe messo in ordine la Provvidenza. I ragazzi stavano attenti, col mento in mano, a quei 

discorsi che si facevano sul ballatoio, o dopo cena; ma ’Ntoni che veniva da lontano, e il mondo 

lo conosceva meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere, e preferiva andarsene a 

girandolare attorno all’osteria, dove c’era tanta gente che non faceva nulla. 

 

CONSEGNA 

Comprensione  

1.Riassumi il contenuto informativo del brano in un testo di non più di 100 parole 

Analisi 

 2.  Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al mondo 

rappresentato, se conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei giudizi. Rifletti, inoltre, 

sul punto di vista adottato nella narrazione. 

 3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci in relazione 

al contenuto? Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta presenza del dialogo?  

4. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica dell’utile e 

dell’interesse in una prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più significativi e commentali. 

5. Individua e motiva la particolarità del personaggio di ‘Ntoni, quale emerge, seppure per brevi tratti, nel 

testo presentato. 

Approfondimento 

 In quali occupazioni si concretizza la “laboriosità” dei Malavoglia? Proponi un’interpretazione complessiva 

del brano analizzato che tenga conto soprattutto del tema del lavoro e dei mestieri, e collegalo, in questa 

prospettiva, con altre pagine dei Malavoglia o con altre letture tratte dall’opera di Verga in cui siano evidenti 

i riferimenti al contesto sociale, economico e produttivo della Sicilia dell’epoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 grano: moneta di poco valore. 



TIPOLOGIA A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

2. Giovanni Pascoli 

Questa lirica di Giovanni Pascoli (1855-1912) fu pubblicata la prima volta nell’edizione del 1897 di 

Myricae, nella sezione Dall’alba al Tramonto. 

 

Il nunzio 

 

Un murmure9, un rombo10.... 
 

Son solo: ho la testa 
confusa di tetri 

pensieri. Mi desta 
5 quel murmure ai vetri. 
Che brontoli, o bombo11? 

 
che nuove mi porti? 

 
E cadono l’ore12 

giù giù, con un lento 
10 gocciare. Nel cuore 

lontane risento 
12parole di morti.... 

 
Che brontoli, o bombo? 

 
che avviene nel mondo? 

15 Silenzio infinito. 
Ma insiste profondo, 

solingo13 smarrito, 
quel lugubre14 rombo. 

 

G. Pascoli, Myricae, a cura di G. Borghello, Zanichelli, Bologna, 1996 

 

 

 
9 murmure: latinismo: mormorio 
10 rombo: intenso ronzio 
11 bombo: insetto appartenente al genere degli imenotteri, come le api, rispetto alle quali presenta un corpo più tozzo, 
bande colorate più larghe e un mantello peloso più pronunciato. 
12 cadono l’ore: dal campanile, sotto forma di rintocchi. 
13 solingo: solitario 
14 lugubre: triste e funereo. 



CONSEGNA 

 

Comprensione del testo 

1. Sintetizza il contenuto della poesia in un testo di circa 60 parole 

 

Analisi del testo 

2. All’inizio del componimento il poeta si descrive “solo” (v.2) e assediato da “tetri/pensieri” 

(vv.3-4). A che cosa sta pensando? Perché prova questa cupa tristezza? 

3. Chi è il “nunzio” che dà il titolo alla poesia? Di che cosa esso è messaggero? Motiva la tua 

risposta con puntuali riferimenti al testo. 

4. Quali elementi fonosimbolici puoi individuare nel testo? Di quali connotazioni sono 

portatori?  

5. Qual è a tuo avviso la particolarità metrico-sintattica maggiormente ricorrente nel testo? 

Quali effetti produce sulla poesia? 

 

Approfondimento 

Sulla base delle osservazioni svolte nell’analisi, delle competenze di interpretazione e delle 

conoscenze relative all’opera e alla poetica di Pascoli, elabora un tuo commento del testo 

proposto che sviluppi in un discorso coerente e organizzato alcuni tra questi aspetti: il tema 

centrale della poesia, quello funebre; il valore simbolico del bombo; il tema del mistero, 

ricorrente nell’opera pascoliana; gli effetti sonori che caratterizzano questo componimento 

e non solo. Puoi riferirti nell’approfondimento anche ad altri componimenti pascoliani 

studiati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

1. Ambito sociale 

 

Evelina Santangelo, Accogliere 

Oggi più che mai sento quanto avesse ragione la Bachmann15 quando diceva «Non date ai vostri 

pensieri un unico fondamento, potrebbe essere pericoloso». Bisogna dare moltissimi fondamenti ai 

propri pensieri per scardinare pregiudizi, visioni sclerotizzate, superare distanze dettate 

dall'incomprensione, e accogliere prima di tutto questo mondo in cui viviamo, dove i destini 

dell’umanità, le lingue e le culture si stanno intrecciando in modo inestricabile, o comunque si 

ritrovano a vivere una prossimità come mai forse era accaduto prima. Ciò che oggi ci è straniero è 

prima di tutto questo tempo, che fatichiamo a decifrare, e dunque ad accogliere. 

È scomodissimo dare più fondamenti al proprio pensiero. Bisogna mettere in discussione certezze 

su cui si è edificata la propria vita e quella della collettività in cui siamo cresciuti. Per farlo bisogna 

compiere un gesto difficile: mettersi in ascolto. 

È stato ascoltando un film realizzato da Itastra16 (Scuola di Italiano per stranieri dell’università di 

Palermo: «Io, Souleymane Bah») che ho capito come la lingua possa diventare non solo uno 

strumento di inclusione, come si dice spesso, ma una forma di salvezza per chi vive tutta la vita da 

analfabeta (come lo erano milioni di italiani nel dopoguerra, spesso costretti a migrare: «migranti 

economici», li definiremmo oggi). È la storia di Souleymane Bah, un ragazzo di un villaggio della 

Guinea Conakry17, arrivato nel nostro Paese nel 2016 senza possedere una lingua con cui leggere e 

scrivere, dopo un’infanzia e un’adolescenza trascorsa a cercare lavoro ovunque spingendosi sino in 

Libia. E lì: solo lavoro, fatica, «bastone e fucile», come racconta… finché non è giunto a Itastra e lì 

ha imparato l’unica lingua che oggi sa leggere e scrivere, o come precisa: una lingua con cui «capire 

meglio il mondo e me stesso». 

 

Ecco, per me «accogliere» ha a che fare con questa urgenza di imparare anche noi una nuova lingua 

con cui provare a comprendere il mondo e noi stessi, per non rischiare di finire a vivere da stranieri 

in questo nostro tempo. 

(E. Santangelo, Accogliere, in “L’Espresso, 7 ottobre 2018) 

 

 

 
15 Bachmann: Ingeborg Bachmann (1926-1973), poetessa austriaca, autrice anche di romanzi e saggi, tra cui Letteratura 
come utopia, raccolta di lezioni sulla poetica, da cui è tratta questa citazione. 
16 Itastra: promuove, dal 2008, attività didattiche di formazione, di consulenza e di ricerca nel campo dell’insegnamento 
dell’Italiano come lingua seconda e straniera; ha promosso nel 2018, nell’ambito del progetto “La forza della lingua. 
Percorsi di intrusione per soggetti fragili”, un concorso, nella cui sezione Human Rights e Short Docs è stato proiettato 
il docufilm con la storia di Souleymane Bah, ventiduenne africano, che in Italia ha ottenuto la licenza media e ora vive a 
Palermo. 
17 Così è denominato lo Stato dell’Africa Occidentale della Repubblica di Guinea per distinguerlo dalla Guinea Bissau. 



 

CONSEGNA 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne 

di metà di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

Comprensione 

1. Riassumi il contenuto dell’articolo in un testo di circa 60 parole 

 

Analisi  

1. Parafrasa la citazione di Ingeborg Bachmann, “espandendo” le parole chiave di cui si 

compone e trasformandola in un breve testo espositivo che ne chiarisca il significato 

complessivo. 

2. Analizza il testo di Evelina Santangelo dal punto di vista lessicale e semantico e 

individua le parole ricorrenti e le aree semantiche dominanti. 

3. Qual è il tema dell’articolo? In quale o quali passaggi trovi espressa la tesi 

dell’autrice? 

4. Come la tesi dell’autrice entra in relazione con la citazione della Bachmann riportata 

nel primo paragrafo? 

 

Produzione 

A partire dall’articolo di Evelina Santangelo, argomenta le tue opinioni sul tema 

dell’accoglienza nel nostro Paese, o in Europa, di persone provenienti da altre zone del 

mondo, portatrici di lingue e di culture diverse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

2. Ambito storico 

 

Claudio Pavone – Il ruolo della storia contemporanea 

Arnaldo Momigliano18 considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità. È 

una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche 

alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. 

 Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 

avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e  talvolta, 

come notava Bloch19, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le 

generazioni. In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso 

il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria, fornendo così di 

senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores 

temporis acti (“lodatori del tempo passato”) ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e 

devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascere il rifiuto della storia, 

concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il 

desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione 

dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati 

dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 

(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia 

sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)20. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente 

forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, 

sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi21; 

ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. 

Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene 

dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste 

affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare 

Cartagine è di per sé un legame con Cartagine. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp.3-4 

Claudio Pavone (1920-2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

 

 
18 A. Momigliano, Storicismo rivelato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984,p.456 
19 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p.52. 
20 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M. Pani, Tacito e la storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, 
Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, 
p.XLVIII. 
21 corti e palagi: cortili e palazzi. 



 

CONSEGNA 

Comprensione 

1.  Riassumi il testo in circa 100 parole, mettendo in evidenza la tesi principali e le 

argomentazioni addotte per sostenerla. 

Analisi  

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Antonio Momigliano (1908-

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del Medioevo? 

3. Quale funzione svolgono, nell’economia generale del discorso, le due citazioni di Ovidio e 

Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani verso la storia? 

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 

messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, “Al passato ci si puo volgere, in 

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 

corti e palagi; ricostruire […] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, 

gli sviamenti, ma anche i successi”, rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e 

quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua 

esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi – se lo ritieni utile – suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

3. Ambito economico  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
The Economist: Il modo giusto per aiutare chi è rimasto indietro 

Il testo che proponiamo è costituito da una parte di un articolo comparso sulla rivista londinese “The 

Economist”, specializzata in contenuti economici e finanziari, pubblicato sul settimanale italiano 

“Internazionale”. Gli argomenti qui trattati si riferiscono a dati relativi agli Stati Uniti d’America e al Regno 

Unito, ma le considerazioni svolte possono essere confrontare anche con la situazione italiana ed europea, 

oltre che con il contesto globale. 

 

Secondo la teoria economica, le diseguaglianze regionali dovrebbero diminuire quando le aree 

povere attirano investimenti e crescono più rapidamente di quelle ricche. Il Novecento ha 

confermato questa teoria, ma oggi le cose non stanno così: le zone ricche si allontanano sempre di 

più da quelle povere. Le conseguenze sono drammatiche. Negli stati Uniti un bambino nato in una 

famiglia che rientra nel 20 per cento di reddito più basso a San Francisco, ha il doppio delle 

possibilità, rispetto a un bambino nato nelle stesse condizioni a Detroit, di ritrovarsi da adulto nel 

20 per cento di reddito più alto del Paese. Nel Regno Unito i bambini nati nel ricco quartiere di 

Chelsea, a Londra, hanno un’aspettativa di vita più lunga di quelli nati a Blackpool. 

Questa divergenza è il risultato di grandi forze. Nell’economia moderna le dimensioni sono 

importanti: le aziende che dispongono di più dati addestrano meglio le loro macchine; il social 

network usato da tutti attira di più i nuovi utenti; la borsa con il più ampio bacino di investitori 

raccoglie più capitali. Questi vantaggi danno vita a poche grandi aziende concentrate in pochi posti. 

E man mano che le disparità regionali si allargano, le persone si spostano meno: la percentuale di 

statunitensi che si trasferiscono ogni anno da uno stato all’altro si è dimezzata rispetto agli anni 

novanta. L’aumento del costo degli alloggi nelle città più ricche tiene alla larga i nuovi arrivati. In 

Europa la scarsità di case popolari spinge le persone a vivere in appartamenti di bassa qualità. Per 

assurdo le politiche ideate per aiutare i poveri peggiorano, senza volerlo, le condizioni nelle aree più 

arretrate. I sussidi per la disoccupazione e l’assistenza sanitaria consentono alle persone di 

sopravvivere nei posti più difficili, mentre un tempo non avrebbero avuto altra scelta che quella di 

trasferirsi. 

Una risposta è aiutare le persone a muoversi. Le zone più ricche potrebbero fare di più per costruire 

gli alloggi e le infrastrutture necessarie ad accogliere i nuovi arrivati. Una maggiore mobilità, però, 

ha un perverso effetto collaterale: privare le zone arretrate dei lavoratori migliori aggrava i loro 

problemi. Per evitare questo scenario, i politici hanno provato a lungo a sostenere le aree più 

arretrate con i sussidi. Ma i risultati sono stati contrastanti. Nel 1992 il South Carolina ha convinto 

la BMW a realizzare un polo automobilistico nel suo territorio. La California, invece, ha 42 zone 

industriali, ma nessuna di questa ha fatto crescere l’occupazione. I politici farebbero meglio ad 

accelerare la diffusione delle tecnologie e delle pratiche economiche delle zone più efficienti. Un 

rafforzamento della concorrenza potrebbe ridurre la concentrazione industriale, che fa convergere 

i vantaggi della crescita su un numero ristretto di aziende e di luoghi. Ma sarebbe meglio rafforzare 



le università locali. Nel Novecento gli Stati uniti istituirono molte università tecniche pubbliche, il cui 

scopo era insegnare le pratiche migliori agli agricoltori e ai direttori di fabbrica nelle aree rurali. Oggi 

queste istituzioni potrebbero rivelarsi ancora importanti per diffondere le nuove tecnologie. I 

governi potrebbero assegnare centri di ricerca pubblici alle città che propongono i migliori progetti 

di riforme e di investimenti pubblici. Questo contribuirebbe alla diffusione di nuove ideee darebbe 

alle regioni in difficoltà un incentivo a migliorarsi. 

Più di ogni altra cosa, però, i politici hanno bisogno di una nuova mentalità. Secondo i progressisti, 

per alleviare la povertà era necessario il welfare, per i liberali invece serviva un’economia più libera. 

In entrambi i casi ci si è concentrati sulle persone. Ma, a causa della complessa interazione tra 

demografia, stato sociale e globalizzazione, questo non basta più. 

(Il modo giusto di aiutare chi è rimasto indietro, in “Internazionale”, 3 Novembre 2017) 

 

CONSEGNA:  

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque 

colonne di metà di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

1. Comprensione: 
Riassumi in un testo ci circa 80 parole il contenuto dell’articolo, quindi sintetizzalo ulteriormente in un titolo 

diverso da quello assegnato dalla pubblicazione. 

2. Analisi 

1. Analizza il testo, paragrafo per paragrafo, riconoscendo i temi trattati in ciascuno. 

2. Qual è la tesi dell’autore? In quale punto del testo è espressa? Riconosci le argomentazioni 

addotte a sostegno della tesi. 

3. Individua i connettivi che collegano un blocco di testo all’altro e segnalano gli snodi 

argomentativi. Riconosci anche le parole che appartengono alla medesima area semantica e che 

ribadiscono il tema in esame. 

3. Produzione 

A partire dalle riflessioni contenute in questo articolo, argomenta il tuo punto di vista sul tema del 

divario economico esistente nel mondo, focalizzandolo in una certa area geografica: per esempio, 

l’Italia, o l’Europa, o altre aree, oppure considerando il mondo globalmente. Ipotizza le motivazioni 

della situazione esistente e prospetta eventualmente anche le possibili soluzioni, con ciò elaborando 

una tua tesi interpretativa del problema, che dovrai sostenere con argomentazioni tratte dalle 

conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio, dalle tue personali riflessioni su questioni d’attualità 

o storiche, nonché dalle personali esperienze di vita. 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

1. Ambito filosofico-sociale 

Vittorino ANDREOLI, La forza della fragilità 

 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 

aiutare ed essere aiutati. Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a 

nasconderla come se si trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, 

che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il 

rispetto equivale a fare paura. Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade 

su di te promuovendo salute sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un 

attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. La fragilità 

come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e 

che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 

propria e quella dell'insieme sociale.  

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008  

CONSEGNA 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture 

personali. Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 

presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

2. Ambito letterario         

Alessandro D’Avenia ringrazia Giacomo Leopardi        

 

 

In L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita (2016), lo scrittore e insegnante 

Alessandro D’Avenia (1977) indirizza una serie di lettere a Giacomo leopardi per ringraziarlo 

dell’ispirazione da lui ricevuta a sedici anni; egli inoltre continua a trarre dalle parole del poeta le 

risposte ai grandi temi dell’esistenza che intende riproporre ai propri allievi nel delicato periodo 

dell’adolescenza. All’adolescenza è dedicata per l’appunto una sezione di questo immaginario 

epistolario, dalla quale è tratto il breve passo sotto riportato, introdotto da una citazione dallo 

Zibaldone. 

 

La somma felicità possibile dell’uomo in questo mondo, è quando egli vive quietamente nel suo stato 

con una speranza riposata e certa di un avvenire molto migliore, che per essere certa, e lo stato in 

cui vive, buono, non lo inquieti e non lo turbi coll’impazienza di goder di questo immaginato 

bellissimo futuro. Questo divino stato l’ho provato io di sedici e diciassette anni per alcuni mesi ed 

intervalli, trovandomi quietamente occupato negli studi senz’altri disturbi, e con la certa e tranquilla 

speranza di un lietissimo avvenire.  

Zibaldone, 1819-1820 [76] 

 

Caro Giacomo, 

tu mi hai mostrato l’essenza dell’adolescenza, raccontandomi la tua. Mi hai fatto conoscere il 

coraggio che ci vuole per acconsentire al fatto di essere nati, per accordare consenso all’assoluto 

involontario di essere qui, soprattutto quando se ne vive la fragilità. Il coraggio di avere un destino 

e farsene carico, cioè cogliere se e per cosa valga la pena vivere. Mi hai spiegato che questo consenso 

non si accorda in un istante, come per il rapimento, ma richiede la pazienza delle stagioni: è arte 

che si impara per una vita intera. E’ necessario lasciarsi prendere dall’eccesso di speranza che 

caratterizza questa tappa, e che spesso gli adulti minimizzano e criticano. 

(A. D’Avenia, L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita, Mondadori, Milano, 2016) 

 

CONSEGNA 

Scrivi un testo espositivo-argomentativo sul tema dell’adolescenza, riferito sia al contenuto delle 

citazioni qui proposte, sia alla tua personale esperienza.   

Assegna un titolo generale al tuo componimento e suddividilo in paragrafi, muniti ciascuno di titolo. 
 


