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PRIMA PROVA SCRITTA –  TIPOLOGIA A1

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Alda Merini, Pensiero, io non ho più parole

Questa poesia fa parte della raccolta  La Terra santa: scritta dopo l'uscita da uno dei frequenti
ricoveri  in  ospedale  psichiatrico,  contiene  quaranta  liriche  selezionate,  tra  le  numerosissime
composte anche a scopo terapeutico, dalla curatrice Maria Corti e pubblicate a Milano nel 1984.
Tale pubblicazione rende ufficiale il riconoscimento di un valore poetico che fino a quel momento
era stato considerato con diffidenza da critici e case editrici. 

Pensiero io non ho più parole,

ma cosa sei tu in sostanza?

qualcosa che lacrima a volte,

e a volte dà luce…

Pensiero dove hai le radici?

nella mia anima folle

o nel mio grembo distrutto?

sei così ardito vorace

consumi ogni distanza;

dimmi che io mi ritorca1

come ha già fatto Orfeo

guardando la sua Euridice2,

e così possa perderti

nell’antro della follia.

1 mi ritorca: mi volti 2  Orfeo...  Euridice:  personaggi  del  mito  greco.  Orfeo,  cantore,  ottiene  da
Plutone  e  Proserpina,  sovrani  dell'ade,  il  privilegio  di  condurre  la  sua  amata  sposa  fuori  dagli  inferi;  il
cantore tuttavia non rispetta il divieto degli dei e prima di giungere alla luce si volta per guardare l'amata,
perdendola per sempre

Comprensione  e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia. 
2. La poesia consiste in un dialogo a metà in cui la poetessa pone le domande. Chi risponde? 

Cosa dice?
3. Che cosa rappresenta il “pensiero” a cui la poetessa si rivolge?
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4. Quale relazione si può riconoscere tra il tema della poesia e il mito di Orfeo ed Euridice? 
La poetesse ne dà un'interpretazione originale e personale oppure si rifà alla tradizione?

5. La fuga dalla realtà, alla fine della poesia, ribadisce la dimensione estraniata del poeta. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come donna 
immersa nella "follia", una parola densa di significato.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.

Interpretazione
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Alda Merini diventa l'espressione di un
disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale.
Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della
perdita,  dell'isolamento  dell'individuo,  che  per  vari  motivi  e  in  contesti  diversi  non  riesce  a
integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un
"forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

PRIMA PROVA SCRITTA –  TIPOLOGIA A2

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Giovanni Verga, I Malavoglia 

Il romanzo, pubblicato nel 1881, racconta la storia di una famiglia di pescatori siciliani che tenta
di  sfuggire  alla  miseria intraprendendo un piccolo commercio di  lupini.  L'affare  va male e  la
famiglia viene travolta da una serie di disgrazie. Riportiamo l'inizio del terzo capitolo dedicato a
una sola giornata: la domenica successiva alla partenza della Provvidenza, la barca della famiglia
Malavoglia. Una grande tempesta spingerà la barca contro gli scogli, mentre sulla terraferma i
commenti dei paesani sull'accaduto si alternano all'angosciosa attesa dei famigliari.

Dopo la mezzanotte il vento s'era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i
gatti del paese, e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai fariglioni1 che pareva ci
fossero riuniti i buoi della fiera di S. Alfio2, e il giorno era apparso nero peggio dell'anima di Giuda.
Insomma una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo
di mare fra capo e collo, come una schioppettata tra i fichidindia. Le barche del villaggio erano
tirate  sulla  spiaggia,  e  bene  ammarate  alle  grosse  pietre  sotto  il  lavatoio;  perciò  i  monelli  si
divertivano a vociare e fischiare quando si vedeva passare in lontananza qualche vela sbrindellata,
in  mezzo al  vento  e  alla  nebbia,  che  pareva ci  avesse il  diavolo  in  poppa;  le  donne invece si
facevano la croce, quasi vedessero cogli occhi la povera gente che vi era dentro.

Maruzza la Longa3 non diceva nulla, com'era giusto, ma non poteva star ferma un momento,
e andava sempre di qua e di là, per la casa e pel cortile, che pareva una gallina quando sta per far
l'uovo. Gli uomini erano all'osteria, e nella bottega di Pizzuto4, o sotto la tettoia del beccaio5, a
veder piovere, col naso in aria. Sulla riva c'era soltanto padron 'Ntoni, per quel carico di lupini che
ci aveva in mare, colla Provvidenza e suo figlio Bastianazzo per giunta, e il figlio della Locca6, il
quale non aveva nulla da perdere lui, e in mare non ci aveva altro che suo fratello Menico, nella
barca dei lupini. Padron Fortunato Cipolla7, mentre gli facevano la barba, nella bottega di Pizzuto,

1Scogli   2 Fiera paesana in cui si vendevano e compravano buoi    3 È la moglie di Bastianazzo. È chiamata la
Longa per contrasto con la sua statura, era infatti molto bassa.    4 Barbiere del paese     5 Macellaio 
(fiorentinismo)   6Personaggio secondario, fratello di Menico (che muore sulla barca con Bastianazzo), figli 
della Locca (soprannome che significa “scema”)   7 Personaggio benestante   8Espressione idiomatica per 
indicare cosa di nessun conto: il baiocco era una moneta di poco valore



diceva  che  non  avrebbe  dato  due  baiocchi8  di  Bastianazzo  e  di  Menico  della  Locca,  colla
Provvidenza e il carico dei lupini. 

Comprensione  e analisi 
1.   Sintetizza  la  scena  descritta,  soffermandoti  in  particolare  sull’ambiente  e  sulle  reazioni  dei

personaggi.
2. L'incipit di questo capitolo è esempio della tecnica narrativa detta della regressione. Riconosci

nel testo le caratteristiche di tale tecnica
3. La tempesta  è  filtrata  attraverso gli  occhi  degli  abitanti  di  Aci  Trezza.  Da quali  particolari

emerge il loro sguardo?
4. Quali indicazioni sul tempo in cui è ambientata la vicenda vengono date? Come viene descritto

il paesaggio? Si può parlare di spazio e tempo simbolico?

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.

Interpretazione 
Nelle pagine successive a questo brano sono costantemente evidenziate le conseguenze economiche
del  naufragio,  come  se  la  sorte  del  carico  di  lupini  contasse  di  più  delle  stesse  vite  umane.
Nell'universo di Verga sembra quasi che non ci sia spazio per i sentimenti, tanto è prevalente la
preoccupazione economica. Sviluppa questa idea, se ti senti di condividere e ricondurre alla realtà
attuale, mettendo a confronto le soluzioni adottate da Verga con altri esempi studiati nel percorso
scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo. 

PRIMA PROVA SCRITTA –  TIPOLOGIA B1

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Il tentativo di realizzare i diritti  umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si
oppongono  alla  loro  realizzazione  sono  numerose:  regimi  autoritari,  strutture  governative
soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti
e  indifese,  più in  generale,  gli  impulsi  aggressivi  e la  volontà di  predominio degli  uomini  che
animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti  questi  «nemici»,  i  diritti  umani stentano ad
alzare la loro voce. 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i
diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis  sull’homo biologicus. Come ha così
bene  detto  un grande biologo francese,  Jean  Hamburger,  niente  è  più falso   dell’affermazione
secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati
all’uomo.  In  realtà,  egli  ha  notato,  l’uomo  come  essere  biologico  è  portato  ad  aggredire  e
soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e
dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui
la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e
di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti
umani,  sostiene  Hamburger,  sono  una  vittoria  dell’io  sociale  su  quello  biologico,  perché
impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è
ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale».

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione
tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io
sociale.



Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un
giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti
umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici –
che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e
si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a
differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di
persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è
lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come
Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver
scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare».

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.

Comprensione e analisi

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 
3. Sul  piano  argomentativo  quale  valore  assume  la  citazione  del  biologo  francese,  Jean  

Hamburger?
4. Spiega l’analogia proposta,  nell’ultimo capoverso,  fra la tutela internazionale dei diritti  

umani e i fenomeni naturali impercettibili.
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore?

Produzione

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita
da  gravissimi  fatti  di  cronaca.   Scrivi  un  testo  argomentativo  in  cui  tesi  e  argomenti  siano
organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.

PRIMA PROVA SCRITTA –  TIPOLOGIA B2

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Cos’hanno in comune Topolino, Tex Willer2 e il movimento futurista? Apparentemente niente. Eppure
un  sottile  filo  rosso  unisce  i  loro  linguaggi.  Questo  per  esempio: zang  tumb  tumb  tuuuuuuuumb
tuuuuuum tuum. Furono i futuristi i primi a intuire e sviluppare i potenziali inespressi del linguaggio,
quelli alla base della nostra pubblicità e della comunicazione di massa. Li sperimentarono in opere per i
tempi rivoluzionarie come il Bombardamento di Adrianopoli3, un testo d’avanguardia scritto dal poeta
Filippo Tommaso Marinetti  (1876-1944),  in  cui  lo  scrittore  faceva  ricorso a  frasi  come questa:  “5
secondi cannoni da assedio sventrrrare spazio con un accordo ZZZANG TUMB TUM ammutinamento”.
L’idea, in questo caso, era trasformare i colpi di mitragliatrice in “parola-suono”: taratatatatata. E gli

2 Topolino, Tex Willer: sono i nomi di due celeberrimi personaggi di fumetti: Topolino, il Mickey Mouse 
creato da Walt Disney nel 1928, e Tex Willer, ideato da Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini nel 1948.     3 
bombardamento di Adrianopoli: si intende il poemetto Zang tumb tuum ispirato all’assedio della città di 
Adrianopoli del 1912 durante la prima guerra balcanica, pubblicato da Filippo Tommaso Marinetti nel 1914. 
Per riprodurre l’effetto  della battaglia l’autore utilizza la tecnica delle “parole in libertà” in un contesto di 
stampa con caratteri di varie dimensioni e colori a forte impatto visivo.



schiaffi  e  i  pugni  in pic-pac-pum-tumb.  Proprio  come  nelle  nuvolette  (balloon)  dei  fumetti3.
Le idee provocatorie dei futuristi sono ormai vecchie di cent’anni: il primo manifesto del movimento fu
infatti pubblicato a Parigi il 20 febbraio 1909. Eppure le loro visioni sono diventate la nostra realtà. Non
solo nei fumetti.
Tutto da rifare
«Molti  elementi  architettonici  del  nostro  tempo  sono  stati  pensati,  progettati  o  semplicemente
immaginati dai futuristi» spiega Elio Grazioli, critico d’arte e docente di Storia dell’arte contemporanea
all’Università di Bergamo. «Pensiamo per esempio alle sopraelevate. O ai tapis roulant di aeroporti e
metropolitane:  progetti  visionari  che  partivano  dal  desiderio  di  trasformare  le  città  in  luoghi  più
moderni, al passo con le evoluzioni della tecnica e della società industriale. Centri urbani in cui il flusso
da uno spazio all’altro potesse essere non solo agevolato, ma esaltato».
Cambiare tutto, a partire dalle città: era questo l’obiettivo dei futuristi. Le loro parole d’ordine erano
velocità, dinamismo e attivismo in ogni ambito della società: dall’arte all’architettura, dalla politica alla
musica fino alla vita quotidiana, moda e cucina comprese. Per i futuristi, il “logorio della vita moderna”4

non era un problema, ma un obiettivo da raggiungere
Grandi mutamenti
Del resto, lo sfondo era un Paese in frenetica crescita, che dal 1860 al 1900 era passato da 22 milioni di
abitanti a 33 milioni e che fra il 1901 e il 1914 era stato travolto dall’industrializzazione e dalla diffu-
sione di novità assolute come la radio, l’energia elettrica e le prime tramvie e metropolitane. 
«I futuristi erano consapevoli di vivere un periodo di profonde trasformazioni» continua Grazioli. «E
le intercettarono e le rielaborarono in maniera costruttiva e propositiva. Furono per esempio tra i primi
a promuovere un uso moderno e intelligente della pubblicità. Non a caso scelsero di pubblicare il loro
manifesto programmatico sul New York Times5 dei tempi: Le Figaro, il quotidiano di Parigi, in quegli
anni capitale internazionale dell’arte». E anche l’idea di “dare scandalo” per ottenere visibilità mediati-
ca fu una loro intuizione. 
L’arte dello scandalo 
Le loro esibizioni si trasformavano regolarmente in risse, più o meno organizzate. E si concludevano
con l’arrivo delle forze dell’ordine. Con un inevitabile contraccolpo (positivo) mediatico, perché le pa-
gine di cronaca dei giornali riprendevano la notizia e la segnalavano ai lettori, dando rilievo all’evento.
“Grande serata futurista” recitava la prima pagina della rivista Lacerba7 del 12 dicembre 1913, un “re-
soconto sintetico (fisico e spirituale) della serata”. “Coraggio, strafottenza, disinvoltura, idee nuove,
insulti necessari” le armi messe in campo dai futuristi. “Patate, carote, acciughe, sardine e uova” quelle
usate dal pubblico. E poi la rissa: “Un ferito (Marinetti) tra i futuristi” con “molti feriti in platea (dai
loro compagni dei palchi)”. E un esito inevitabilmente incendiario: “Risultati: irritazione del pubblico
che voleva ascoltare.  Aumento di  simpatie  per il  futurismo.  Conversioni  immediate  al  futurismo”.
«I pubblicitari oggi sanno che una delle regole per ottenere successo sul mercato è far circolare il mar-
chio del proprio prodotto e fare in modo che la gente ne parli. I futuristi lo scoprirono per primi». […]

G. ROTONDI, Siamo tutti futuristi, in “Focus Storia” n.32, 8 giugno 2009

Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  
2. Quali informazioni ricaviamo sul Futurismo da questo articolo?
3. Spiega cosa intende l’autrice quando afferma «I pubblicitari oggi sanno che una delle regole per ot-

tenere successo sul mercato è far circolare il marchio del proprio prodotto e fare in modo che la 
gente ne parli. I futuristi lo scoprirono per primi».

3 Nuvolette (balloon) dei fumetti: con il termine inglese baloon (letteralmente “palloncino”) si indica il 
segno grafico convenzionalmente usato nei fumetti  per contenere i testi pronunciati da un personaggio.    4 
“logorio della vita moderna”: si tratta di uno slogan celebre negli anni Sessanta del Novecento, pronunciato
in “Carosello” per la pubblicità di un liquore amaro.    5New York Times: attualmente è considerate il 
quotidiano più autorevole al mondo.   7Lacerba: rivista letteraria fondata a Firenze da Giovanni Papini a 
gennaio del 1913, su posizioni vicine a quelle dei fututisti.



4. Individua nel testo i connettivi grammaticali e semantici che segnalano gli snodi argomentativi fon-
damentali.

Produzione
A partire  dall’articolo  di  Giuliana  Rotondi,  esponi  una  tua  interpretazione  sull’influenza  del
movimento futurista nella cultura e nello stile di  vita e di comunicazione del ’900 e del tempo
attuale.

PRIMA PROVA SCRITTA –  TIPOLOGIA B3

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Ritorniamo sul filone "Economia e letteratura" con le novelle del «Marcovaldo» di Italo Calvino. Una
raccolta di novelle per ragazzi ma anche per adulti, in cui si ritrovano spunti per il tema «economia e
ambiente» sotto angolature diverse dal solito. Si tratta di venti novelle che hanno come protagonista
Marcovaldo, un "uomo qualunque" che fa un mestiere poco qualificato in un’impresa qualunque di una
città  qualunque.  Marcovaldo,  sempre  alle  prese  con  pochi  soldi  e  una  famiglia  numerosa,  sogna,
seguendo il ritmo delle stagioni, le gioie semplici della natura; si estasia di fronte a dei funghi che
crescono accanto agli alberi del viale, vuole addormentarsi su una panchina del parco, vicino a fiori
odorosi o, seguendo ragionamenti più terra terra, vorrebbe mettere in tavola un grassottello e bianco
coniglio invece delle scialbe salsicce preparate dalla moglie Domitilla.
A chi non è successo di sentire lodare i bei tempi andati, la vita campestre semplice e sana, il cibo
genuino ... Il fatto è che i tempi andati non erano affatto belli. Il cielo sa se oggi non ci sono problemi e
tensioni, disgrazie e disastri. Ma nei bei tempi andati la mortalità infantile era altissima, la vita media
molto  più  bassa,  la  protezione  sociale  (dalla  sanità  alle  pensioni  ai  sussidi  di  disoccupazione)
praticamente inesistente ...
A chi non è successo di sentir deplorare lo sfruttamento del lavoro minorile nel Terzo mondo di oggi,
quando bambini vengono pagati pochi soldi per lunghe ore di lavoro a cucire palloni di calcio. Le cose
non erano diverse nei "bei tempi andati", poco dopo la Rivoluzione industriale in Inghilterra, quando
nelle fabbriche, senza sindacati e senza regole, imperava lo sfruttamento più bieco, bambini di dieci
anni  o  anche  meno  dovevano  lavorare  dall'alba  al  tramonto.  Una  Commissione  d'inchiesta  del
Parlamento  inglese  riporta,  nel  primo Ottocento,  che  nelle  campagne  si  trovano  nei  fossi  adulti  e
bambini che letteralmente morivano di fame. e i sospiri sui bei tempi andati spesso diventano anche
sospiri, al tempo nostro, sulla vita in campagna, senz'altro più piacevole della vita in città. Nella novella
numero 10, «Un viaggio con le mucche», Michelino, uno dei figli di Marcovaldo, segue una mandria
che  è  passata,  per  vie  polverose nella  città  deserta  di  un agosto afoso,  diretta  verso le  montagne.
Michelino,  che  solo  conosce  l'asfalto,  affascinato  segue  mandria  e  mandriani,  attratto  dal  verde
agognato e dall'aria pura degli alpeggi. La famiglia, che non lo trova più, è però rassicurata quando
qualcuno gli  dice che è  andato con i  mandriani.  «Beato lui,  sta  al  fresco,  e  si  riempie di burro e
formaggio», diceva Marcovaldo, e ... gli pareva di veder scintillare fronde d'aceri e castagni, e ronzare
api selvatiche, e Michelino lassù, pigro e felice, tra il latte e il miele e le more di siepe. 
Ma un girono Michelino torna. Le cose non erano quelle sognate: «Lavoravo come un mulo - disse ...
Ogni sera spostare i secchi ai mungitori da una bestia all'altra, da una bestia all'altra, e poi vuotarli nei
bidoni, in fretta, sempre più in fretta, fino a tardi. E al mattino presto, rotolare i bidono fino ai camion
che li portano in città ... e contare, contare sempre: le bestie, i bidoni» ...
«Ma sui prati ci stavi? quando le bestie pascolavano?» ...
«Non s'aveva mai tempo. sempre qualcosa da fare. per il latte, le lettiere, il letame. E tutto per che
cosa? Con la scusa che non avevo il contratto di lavoro, quanto m'hanno pagato? una miseria».

F.GALIMBERTI, Perché «i bei tempi andati» non erano affatto belli, in “Il Sole 24 Ore”, 24 aprile 2016



Comprensione e analisi

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  
2. Per dimostrare la sua tesi, l’autore ricorre a una precisa strategia stilistica: introduce due concetti

antitetici ripetendo la stessa espressione. Individua l’espressione nel testo e spiega per quale scopo
Galimberti usi tale strategia.

3. L’autore argomenta la  sua critica all’elogio dei  «bei  tempi andati» con una serie  successiva di
esempi che ne evidenziano gli aspetti negativi e si sofferma in particolare su uno di essi. Di quale
aspetto si tratta?

4. Nel discorso su Michelino sono presenti alcune ripetizioni; individuale e indicane la funzione.

Produzione 

A partire  dall’articolo  di  Fabrizio  Galimberti  esprimi  il  tuo  giudizio  in  merito  alla  tesi  del
giornalista.  Scrivi, quindi, un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.

PRIMA PROVA SCRITTA –  TIPOLOGIA C1

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità,
una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano
viver  quegli  scioperati  e  spensierati  che  (anche  maturi  o  vecchi)  passano  di  godimento  in
godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente,
senza  aver  mai  detto,  fissato,  tra  se  medesimi:  a  che  mi  servirà  la  mia  vita?  Non  ho  saputo
immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali
fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli
come gran beni  a  forza  di  assuefazione,  di  pensare  ad essi  e  di  procurarli.  L’uomo può ed  ha
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» 

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 
Firenze 1988, p. 4518,3

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo
Leopardi  la  vita  trova  significato  nella  ricerca  di  obiettivi  che,  se  raggiunti,  ci  immaginiamo
possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita”
fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità
giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze 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.

PRIMA PROVA SCRITTA –  TIPOLOGIA C2

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’

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

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.

_______________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana. 


