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TIPOLOGIA  A1  
Attilio Bertolucci, Mattino 
 
Attilio Bertolucci (San Lazzaro, Parma 1911- Roma 2000) è uno dei maggiori poeti italiani del secondo Novecento. Le 
sue opere poetiche più importanti – La capanna indiana (1951), Viaggio d’inverno (1971), il romanzo in versi La 
camera da letto (1984; 1988), Verso le sorgenti del Cinghio (1993), La lucentola di Casarola (1997) – sono il risultato 
di una felice contaminazione tra eredità ermetica e capacità di tradurre ogni astratta eleganza in un discorso poetico 
naturale, fortemente elegiaco. Ciò garantisce a Bertolucci un’estrema modernità, pur risultando in apparenza un poeta 
defilato, della quotidianità; ma si tratta, a tutti gli effetti, di una quotidianità precaria, sempre minacciata, dunque calata 
in pieno nei tempi moderni.  
 
Dalla finestra aperta 
Entran le voci calme 
Del fiume, 
I canti lontani  
Delle lavandaie 
Laggiù fra i pioppi e gli ontani, 
Presso la pura corrente  
Che mormora sì dolcemente 
Il fumo dei vapori  
Si confonde con quello delle case 
Sotto il riso trionfale 
Del cielo. 
Sull’altra riva, nel viale 
Gli affiches azzurri 
Delle compagnie di navigazione 
Riempiono di nostalgia e di illusione 
Il cuore degli uomini 
Seduti sulle panchine. 
Penso a una fanciulla bionda. 
Fra poco sarà mezzogiorno 
E una gran tenerezza m’invade,  
E una voglia di piangere senza perché. 
 
Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo  
2. Evidenzia i versi dove emergono gli aspetti relativi al luogo, allo spazio e al momento del giorno; 

abbi cura di approfondire gli aspetti lessicali . 
3. Approfondisci gli aspetti fonico-timbrici, seguendo le linee della poesia di fine Ottocento e di primo 

Novecento (Pascoli, D’Annunzio, et c.) 
4. Il rapporto/dialogo  uomo-natura è presente anche in questo componimento. Riconoscine la presenza 

e , se riesci, confrontalo con altri esempi celebri della letteratura poetica fin qui attraversata. 
5. Quale funzione attribuisci all’anafora della congiunzione  E  presente nei versi finali della poesia di 

Bertolucci? 
6. Come si presenta l’atmosfera del componimento? Evidenzia liberamente le tue suggestioni e le tue 

riflessioni. 

Interpretazione generale 
 
Formula e produci un testo omogeneo tenendo conto di ogni singola proposta, oppure argomenta e analizza  
singolarmente le proposte di riflessione sul testo. 



TIPOLOGIA  A2  
Elsa Morante, La Storia, Le esplorazioni del piccolo Giuseppe 
 
Il passo è tratto da La Storia (1974) di Elsa Morante (Roma 1912-1985) autrice dedita a coltivare, nel secondo 
Novecento, un romanzo di stampo ottocentesco, ma corretto da un miscuglio inedito di realismo, fiaba e magia. Al 
centro della narrativa dell’autrice ci sono gli umili e gli emarginati, a cui la letteratura è chiamata a restituire voce  
e dignità. Nel La Storia, in particolare, viene narrata una vicenda improntata a un fatto di cronaca vera (una madre 
impazzita dopo la morte del figlioletto afflitto da epilessia): Ida Ramundo, insegnante, vedova e già mamma di un 
ragazzo, concepisce il figli Useppe (Giuseppe) dopo una violenza ai suoi danni da parte di un soldato tedesco 
durante la Seconda guerra mondiale. Il testo selezionato racconta la crescita e la scoperta del mondo di Useppe nel 
mezzo della Seconda guerra mondiale, in un quartiere popolare di Roma. 
 
Il primo inverno della sua vita, come già l’autunno, Giuseppe lo passò in totale clausura, per quanto 
il suo mondo via via si fosse allargato dalla stanza da letto al resto dell’appartamento. Durante la 
cattiva stagione, tutte le finestre erano chiuse ma anche a finestre aperte, in ogni caso la sua piccola 
voce si sarebbe dispersa nei rumori della strada e nel vocio del cortile. Il cortile era immenso, 
giacché il caseggiato comprendeva diverse scale, dalla scala A alla scala E. La casa di Ida si trovava 
all’interno 19 della scala D, ed essendo all’ultimo piano non aveva vicini diretti. Oltre al suo, difatti, 
su quel ballatoio si apriva soltanto un altro uscio, più in alto che portava ai serbatoi dell’acqua. E 
per Ida, per le sue circostanze, questa era una fortuna. 
 Le stanze dell’interno 19 scala D erano, per Giuseppe, tutto il mondo conosciuto; e anzi, 
l’esistenza di un altro mondo esterno doveva essere, per lui,vaga come una nebulosa, giacché, 
ancora troppo piccolo per arrivare alle finestre, dal basso non ne vedeva che l’aria. Non battezzato, 
né circonciso, nessuna parrocchia s’era preoccupata di riscattarlo; e lo stato di guerra, con la 
confusione crescente degli ordini, favoriva il suo bando dalla creazione.  
 Nella sua precocità, aveva presto imparato a camminare per la casa sulle ginocchia e sulle 
mani, a imitazione di Blitz, che forse fu il suo maestro. L’uscio dell’ingresso, per lui, era lo 
sbarramento estremo dell’universo, come le Colonne d’Ercole per gli esploratori. 
 Adesso, non era più nudo; ma infagottato, per ripararsi dal freddo in vari cenci di lana che lo 
facevano sembrare un poco più tondo come i cuccioli nel loro pelo. Il disegno del suo viso ormai si 
precisava con evidenza. La forma del nasino cominciava a profilarsi, diritta e delicata; e i ratti, puri 
nella loro minuzia, ricordavano certe piccole sculture asiatiche. Decisamente, non somigliava a 
nessuno della parentela; fuorchè negli occhi, quasi gemelli di quegli occhi lontani. Gemello però 
nella fattura e nel colore, non nello sguardo. L’altro sguardo, infatti, era appunto terribile, disperato 
e quasi impaurito; e questo, invece, era fiducioso e festante. 
 Non s’era mai vista una creatura più allegra di lui. Tutto ciò che vedeva intorno lo 
interessava e lo animava gioiosamente. Mirava esilarato i fili della pioggia fuori della finestra, come 
fossero coriandoli o stelle filanti multicolori. E se, come accade, la luce solare, arrivando indiretta al 
soffitto, vi portava, riflesso in ombre, il movimento mattiniero della strada, lui ci si appassionava 
senza stancarsene: come assistesse a uno spettacolo straordinario di giocolieri cinesi che si dava 
apposta per lui. Si sarebbe detto, invero, alle sue risa, al continuo illuminarsi della sua faccetta, che 
lui non vedeva, che lui non vedeva le cose ristrette dentro i loro aspetti usuali; ma quali immagini 
multiple di altre cose varianti all’infinito. Altrimenti non si spiegava mai come mai la scena 
miserabile, monotona, che la casa gli offriva ogni giorno potesse rendergli un divertimento così 
cangiante, e inesauribile. 
 Il colore d’uno straccio, d’una cartaccia, suscitando innanzi a lui, per risonanza, i primi e le 
scale delle luci, bastava a rapirlo in un riso di stupore. Una delle prime parole che imparò fu ttelle 
(stelle). Però chiamava ttelle anche le lampadine di casa, i derelitti che Ida portava da scuola, i 
mazzi di cipolle appesi, perfino le maniglie delle porte e in seguito anche le rondini. Poi quando 
imparò la parola dòndini (rondini) chiamava dòndini pure i calzerottini stesi a asciugare su uno 
spago. E a riconoscere una ttella (che magari era una mosca sulla parete) o una dòndine, partiva 
ogni volta in una gloria di risatine, piene di contentezza e di accoglienza, come se si incontrasse una 
persona della famiglia. 



 Le forme stesse che provocano, generalmente, avversione o ripugnanza, in lui suscitavano 
solo attenzione e una trasparente meraviglia, al pari delle altre. Nelle sterminate esplorazioni che 
faceva, camminando a quattro zampe, intorno agli Urali, e alle Amazonie, e agli arcipelaghi 
Australiani, che erano per lui i mobili di casa, a volte non si sapeva più dove fosse. E lo si trovava 
sotto l’acquaio in cucina, che assisteva estasiato a una ronda di scarafaggi, come si fossero 
cavallucci in una prateria. Arrivò perfino a riconoscere una ttella in uno sputo. 
 
 
Comprensione e analisi  
 

1. Riassumi il contenuto del brano. 
2. Individua tutti gli elementi che nel testo contribuiscono alla presentazione del personaggio. 
3. Rileva le indicazioni spaziali e temporali e individuane il valore sul piano narrativo ed espressivo. 
4. Qual è il registro linguistico e lessicale utilizzato dall’autrice? 
5. Che valore aggiunge al testo la trascrizione del linguaggio infantile? 

 
Interpretazione 
 
Sviluppa un commento ampio sulle caratteristiche generali della prosa proposta, confrontando il 
testo con altri testi di tua recente e personale lettura. Puoi procedere formulando un testo omogeneo, 
raccogliendo ogni singola risposta, oppure puoi argomentare  e analizzare singolarmente  i diversi 
quesiti sul testo. 
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TIPOLOGIA B – Ambito economico 
 
Commissione europea, L’economia circolare  
 
Il testo che proponiamo è costituito da ampi stralci di un documento approntato dalla Commissione europea per 
far conoscere i vantaggi dell'economia circolare e le misure adottate a suo sostegno. Va precisato che nell'aprile 
2018 il Parlamento europeo di Strasburgo ha approvato a larghissima maggioranza un ambizioso pacchetto di 
misure finanziarie per aiutare le imprese e i consumatori europei a compiere la transizione verso un'economia 
circolare, grazie alla quale i rifiuti entrano nel ciclo di riciclaggio e riutilizzo arrecando vantaggi sia all'ambiente 
sia all'economia. 
 
Il concetto di economia circolare risponde al desiderio di crescita sostenibile, nel quadro della 
pressione crescente a cui produzione e consumi sottopongono le risorse mondiali e l’ambiente. 
Finora l’economia ha funzionato con un modello “produzione-consumo-smaltimento”, modello 
lineare dove ogni prodotto è inesorabilmente destinato ad arrivare a “fine vita”. 
     Per produrre il cibo, costruire le case e le infrastrutture, fabbricare beni di consumo o fornire 
l’energia si usano materiali pregiati. Quando sono stati sfruttati del tutto o non sono più necessari, 
questi prodotti sono smaltiti come rifi uti. L’aumento della popolazione e la crescente ricchezza, 
tuttavia, spingono più che mai verso l’alto la domanda di risorse (scarseggianti) e portano al 
degrado ambientale. Sono saliti i prezzi dei metalli e dei minerali, dei combustibili fossili, degli 
alimenti per uomo e animali, così come dell’acqua pulita e dei terreni fertili. […] 
     La transizione verso un’economia circolare sposta l’attenzione sul riutilizzare, aggiustare, 
rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel che normalmente si considerava come 
“rifiuto” può essere trasformato in una risorsa. 
[…] 
     La transizione verso un’economia circolare richiede la partecipazione e l’impegno di diversi 
gruppi di persone. Il ruolo dei decisori politici è offrire alle imprese condizioni strutturali, 
prevedibilità e fiducia, valorizzare il ruolo dei consumatori e definire come i cittadini possono 
beneficiare dei vantaggi dei cambiamenti in corso. Il mondo delle imprese può riprogettare 
completamente le catene di fornitura, mirando all’efficienza nell’impiego delle risorse e alla 
circolarità. A questa transizione sistemica sono d’aiuto gli sviluppi delle TIC e i cambiamenti 
sociali. L’economia circolare può quindi aprire nuovi mercati, che rispondano ai cambiamenti dei 
modelli di consumo: dalla convenzionale proprietà all’utilizzo, riutilizzo e condivisione dei 
prodotti. Inoltre, può concorrere a creare maggiore e migliore occupazione. […] 
     Al timone del passaggio a un’economia circolare si trova il mondo delle imprese. I prodotti a 
vita breve sono stati, in passato, un’impostazione chiave per molte aziende, che promuovevano 
aggiornamenti frequenti e tecnologie all’avanguardia “assolutamente imperdibili”. Adesso il mondo 
industriale può cogliere l’opportunità di prolungare le vite dei prodotti e di creare prodotti 
concorrenziali a lunga durata.  
     Un progetto di tipo circolare è il punto di partenza per l’elaborazione di qualsiasi nuovo prodotto 
o servizio dell’economia circolare. Con l’idea della durata, del riutilizzo, della riparazione, della 
ricostruzione e del riciclaggio si possono progettare auto, computer, elettrodomestici, imballaggi e 
molti altri prodotti. […] Alcune aziende scopriranno nuovi mercati. […] 
     La promozione dell’economia circolare richiede un ampio sostegno politico sul piano europeo, 
nazionale, regionale e locale. È determinante, poiché le catene di fornitura si estendono su scala 
globale, anche la dimensione politica internazionale. Il passaggio a un’economia circolare è un 
elemento fondamentale della visione definita dall’UE e dai suoi Stati membri nel 7° programma 
d’azione per l’ambiente. […] 



     In questa direzione, l’UE ha già adottato provvedimenti. È stata istituita una gerarchia dei rifi uti, 
dando la priorità alla riduzione e al riciclaggio dei rifiuti stessi. La politica in materia di sostanze 
chimiche si ripropone di eliminare le sostanze tossiche estremamente preoccupanti in maniera 
graduale. I progetti legati all’economia circolare sono sostenuti dai Fondi europei. 
     […] Comprendere rapidamente le opportunità dell’economia circolare e affrontarne le sfide 
dipende dal sostegno diffuso della società. È essenziale coinvolgere le ONG, le organizzazioni di 
imprese e di consumatori, i sindacati, il mondo scolastico e universitario, gli istituti di ricerca e le 
altre parti interessate, a tutti i livelli di governo. Nella transizione verso un’economia circolare, 
questi soggetti possono operare come soggetti facilitatori, capifila e moltiplicatori. […] 
     Le misure come la migliore progettazione ecocompatibile, la prevenzione e il riutilizzo dei rifi 
uti possono generare, in tutta l’UE, risparmi netti per le imprese fi no a 604 miliardi di euro, ovvero 
l’8 % del fatturato annuo, riducendo al tempo stesso le emissioni totali annue di gas a eff etto serra 
del 2-4 %5 In generale, attuare misure aggiuntive per aumentare la produttività delle risorse del 30 
% entro il 2030 potrebbe far salire il PIL quasi dell’1 % e creare oltre 2 milioni di posti di lavoro 
rispetto a uno scenario economico abituale. […] 
      
    I cittadini europei sono convinti dell’esistenza di un solido collegamento positivo fra la crescita, 
l’occupazione e l’efficienza nell’impiego delle risorse. Un recente sondaggio Eurobarometro1 ha 
svelato che una forte maggioranza di persone pensa che l’impatto di un impiego delle risorse più 
efficiente produrrebbe un effetto positivo sulla qualità della vita nel loro paese (86 %), sulla crescita 
economica (80 %), e sulle opportunità di lavoro (78 %). Questa maggioranza considera inoltre la 
riduzione e il riciclaggio dei rifiuti nelle case (51 %) e nel settore industriale ed edile (50 %) come 
le misure che maggiormente influiscono sull’efficienza nell’uso delle risorse.   
 
    (Commissione europea, Direzione generale dell'ambiente, L'economia circolare.  
                                                                                           collegare, generare e conservare il valore, 21 Marzo 2017) 
                           
 
 

1. recente sondaggio Eurobarometro: si fa riferimento all'inchiesta Eurobarometro flash 388: “Opinioni dei cittadini 
europei sulla gestione dei rifiuti e l'efficienza nell'impiego delle risorse”. 
 
 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di 
metà foglio protocollo, sviluppando i seguenti punti: 
 
1. Analisi 
1.1. Analizza il testo, riconoscendo il tema complessivo e riassumendo il contenuto di ciascun 
paragrafo; 
1.2 Qual è la tesi espressa in questo documento? Con quali dati e argomentazioni è sostenuta? 
1.3 Analizza la struttura del testo e la sua articolazione interna in blocchi. Individua in particolare i 
connettivi semantici che collegano un blocco di testo all'altro. 
 
2. Commento 
A partire dall’articolo proposto, esponi le tue opinioni sul tema dell'economia circolare. Condividi 
oppure no la tesi espressa in questo documento della Commissione europea? Argomenta il tuo 
punto di vista toccando eventualmente aspetti non ancora presi in considerazione. Fai riferimento a 
casi di riconversione di aziende verso l'economia circolare, se ne sei a conoscenza. 
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TIPOLOGIA  B - Analisi e produzione di un testo argomentativo - Ambito letterario  
 

Giuliana Rotondi, Siamo tutti futuristi 

Il testo che proponiamo è costituito da ampi stralci di un articolo della giornalista, scrittrice e blogger Giuliana Rotondi 
comparso sulla versione digitale della rivista "Focus Storia” nel 2009, nel centenario della pubblicazione del Manifesto 
del Futurismo sul quotidiano "Le Figaro" di Parigi nel 1909. Al movimento futurista è per l'appunto dedicato questo 
articolo a carattere divulgativo che lo interpreta da una prospettiva poco consueta. 

 

Cos'hanno in comune Topolino, Tex Willer1 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 Adrianopoli2, 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 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.” 

 

1 Topolino, Tex Willer: sono i nomi di due celeberrimi personaggi di fumetti: Topolino, i Mickey Mouse creato da 
Walt Disney nel 1928, e Tex Willer, protagonista di Tex, ideato da Luigi Bonellie Aurelio Galleppini nel 1948. 

2 bombardamento di Adrianopoli: si intende il poemetto Zang tumb tuuum, ispirato all'assedio della città di 
Adrianopoli del 1912 durante la prima guerra balcanica, pubblicato da F.T. Marinetti nel 1914. Per riprodurre l'effetto 
sensoriale ed emotivo della battaglia l'autore utilizza la tecnica di scrittura futurista delle "parole in libertà" in un 
contesto di stampa con caratteri di varie dimensioni e colori a forte impatto visivo. 

3 nuvolette (balloon) dei fumetti: con il termine inglese balloon (letteralmente palloncino") si indica il segno grafico 
convenzionalmente usato nel fumetti e nel fotoromanzi per contenere i testi pronunciati o pensati da un personaggio, o 
emessi da una fonte sonora. 



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 alla letteratura e 
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 diffusione 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 rielaboraron 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 mediatica 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 
pagine 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 Lacerba6 del 12 dicembre 
1913, “un resoconto 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 marchio 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" 32, 8 giugno 2009) 

  

 

 

 

4"logorio della vita moderna": si tratta di uno slogan celebre negli anni sessanta del Novecento, pronunciato in un 
"Carosello" per la pubblicità di un liquore amaro. 

5 New York Times: attualmente é considerato il quotidiano più autorevole al mondo. 

6 Lacerba: rivista letteraria fondata a Firenze da Giovanni Papini a gennaio del 1913, su posizioni vicine a quelle dei 
futuristi. 



 

COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Sintetizza il contenuto dell'articolo formulando un brevissimo testo in linguaggio giornalistico, 
nella forma dell'occhiello, come se dovesse essere pubblicato sotto il titolo. 

2. Quali informazioni ricaviamo sul Futurismo da questo articolo? 

3. Qual è la tesi dell'autore? Quali argomentazioni sono prodotte a favore della tesi? 

4. Individua nel testo i connettivi grammaticali e semantici che segnalano gli snodi argomentativi 
fondamentali. 

 

PRODUZIONE 
 
A partire dal brano proposto. scrivi un testo argomentativo in cui sviluppi una tua 
interpretazione dell’influenza del movimento futurista nella cultura e nello stile di vita e di 
comunicazione dei secoli successivi e nel tempo attuale. Esprimi una tesi al riguardo e 
sostienila con argomentazioni tratte, oltre che dalle conoscenze culturali acquisite nel 
percorso di studio, dalle tue riflessioni e dalle personali esperienze di vita. 
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TIPOLOGIA  B – Ambito sociale 
 
Evelina Santangelo, Accogliere  
 
Il testo è un breve articolo, comparso su un settimanale nell’ottobre 2018, della scrittrice Evelina  Santangelo (na-
ta a Palermo nel 1965), con le riflessioni seguite alla visione di un film-documentario sulla storia di un giovane 
africano rifugiato in Italia. 
 
Oggi più che mai sento quanto avesse ragione Bachmann(1) quando diceva: “Non date ai vostri pen-
sieri un unico fondamento, potrebbe essere pericoloso”. Bisogna dare moltissimi fondamenti ai pro-
pri pensieri per scardinare pregiudizi, visioni sclerotizzate, superare le 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 ri-
trovano a vivere una prossimità come mai forse era accaduto prima. (…) 
 E’ 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. 
 E’ stato ascoltando un film realizzato da Itasta(2) (Scuola Italiana per Stranieri dell’università 
di Palermo:”Io, Souleymane Bah”) che ho capito come la lingua possa diventare non solo uno stru-
mento di inclusione, come si dice spesso, ma una forza di salvezza per chi vive tutta una vita da 
analfabeta (come lo erano milioni di italiani nel dopoguerra, spesso costretti a emigrare: “migranti 
economici” li definiremmo oggi). E’ la storia di Souleymane Bah, un ragazzo di un villaggio della 
Guinea Conakry(3), 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 e 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 ca-
pire 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) 
 
 
 
1. Bachmann: Ingeborg Bachmann (1926-1973), poetessa austriaca, autrice anche di romanzi e saggi, tra cui Letteratu-
ra come utopia, tradotto e pubblicato in Italia nel 1983, raccolta in lezioni sulla poetica, da cui è tratta la citazione. 
2. Itastra: è nata nel 2008 con l’obiettivo di promuovere 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 inclusione 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. 
3. Guinea Conakry: così denominato lo stato dell’Africa occidentale della Repubblica di Guinea per distinguerlo dalla 
Guinea Bissau. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di 
metà foglio protocollo, sviluppando i seguenti punti: 
 
1. Analisi 
1.1. Riassumi il contenuto dell’articolo in un testo di circa 40-60 parole; 
1.2 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. 
1.3 Analizza il testo di Evelina Santangelo da punto di vista lessicale e semantico e individua le pa-
role ricorrenti e le aree semantiche dominanti. 
1.4 Qual è il tema dell’articolo? In quale o quali passaggi del testo trovi espressa la tesi dell’autrice? 
1.5 Come la tesi dell’autrice entra in relazione con la citazione della Bachmann riportata nel primo 
paragrafo? 
 
2. Commento 
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 lingua e 
culture diverse.  
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TIPOLOGIA  B - Analisi e produzione di un testo argomentativo -ambito storico 

A.Ventrone, Fuggire dall’inferno della trincea  

Tra il 1915 e il 1918, il Tribunale supremo militare italiano, su un esercito di più di 5 milioni di uomini, registrò 
ben 400000 denunce per reati commessi da militari in servizio e circa 470000 per renitenza; emise poi 4028 
condanne a morte, di cui quasi 3000 in contumacia e poco più di 1000 in presenza degli imputati. […] Dai dati 
che abbiamo a disposizione risulta quindi che fu l’esercito italiano quello in cui fu eseguito il maggior numero 
di fucilazioni, oltre che quello che comminò il più alto numero di anni di carcere e che portò la percentuale più 
alta di soldati davanti ai tribunali militari. […] Particolarmente severe erano le punizioni contro coloro che si 
rifiutavano di andare a combattere o escogitavano espedienti di vario genere per evitare o almeno ridurre i 
rischi. Nascondersi, sgattaiolare all’ultimo momento dalle file dei reparti in marcia verso la prima linea 
sperando che nessuno se ne accorgesse, far finta di essere malati, addirittura ferirsi e mutilarsi volontariamente 
per poter essere mandati all’infermeria e, nel migliore dei casi, per essere congedati. Negli anni di guerra circa 
10000 soldati furono riconosciuti in Italia colpevoli di autolesionismo, altri 5000 vennero assolti e 
probabilmente molti altri riuscirono a evitare di farsi scoprire. Nello stesso tempo, non tutti quelli considerati 
colpevoli lo erano realmente, visto che ben presto il clima di sospetto divenne così ossessivo da provocare 
serrate indagini e severe punizioni per ogni ferita che sembrasse equivoca. Inoltre, in quasi tutti gli eserciti 
nacquero speciali reparti in cui i soldati giudicati colpevoli venivano inviati a eseguire sotto stretta 
sorveglianza, missioni particolarmente pericolose… […] Gli atti autolesionistici più frequenti erano i colpi 
d’arma da fuoco contro mani, piedi e cosce. Ma ben presto i medici si accorsero che troppo spesso era la mano 
sinistra, cioè quella meno usata a risultare ferita; o che il foro d’entrata era circondato da un alone nerastro, 
rivelando che l’esplosione era avvenuta vicinissima alla ferita ed era quindi stata prodotta dalla vittima stessa; 
o anche che la pallottola era di un calibro minore rispetto a quelle usate normalmente dai nemici. Per procurarsi 
lesioni di varia gravità venivano invece usate erbe irritanti ben conosciute dalla tradizione popolare e 
contadina, ci si percuoteva consistentemente la sessa parte del corpo fino a provare edemi o ci si strofinava gli 
occhi con sostanze irritanti o si immettevano nelle orecchie o sottopelle sostanze tossiche, come la benzina o 
il tabacco, o liquidi infetti prelevati da chi si era realmente ammalato. Ci si tagliava volontariamente una o più 
dita, si inalavano fumi di vario genere per procurare infiammazioni polmonari, ci si fingeva matti. […] In 
effetti, un’altra disperata strada per cercare una via di fuga – oltre all’atto estremo, il suicidio – era il precipitare 
nella follia. Come notavano gli psichiatri del periodo, le vittime più frequenti delle malattie mentali erano 
coloro che, costretti a restare immobili nelle trincee, erano stati sottoposti a lunghi bombardamenti, erano stati 
investiti o addirittura seppelliti vivi da forti esplosioni, oppure erano stati costretti a restare passivi per lungi 
periodi sotto il fuoco nemico e, ancora, avevano assistito al massacro dei propri compagni. […] Tremanti, 
barcollanti, con lo sguardo perso e ridotti al silenzio o incapaci di smettere di parlare, travolti da attacchi di 
riso o di pianto, con alcune parti del corpo paralizzate o al contrario scosse da movimenti convulsi, regrediti 
allo stato infantile, assaliti da incubi, colpiti dalla cecità, dalla sordità, dalla depressione o dall’amnesia, questi 
uomini con la loro sofferenza costrinsero la psichiatria a iniziare a rinnovarsi. […) 

Fu allora che il disagio mentale cominciò a liberarsi dei pregiudizi che lo avevano fino ad allora identificato 
come qualcosa di cui vergognarsi, da nascondere, da negare. […] Negli anni della guerra, nonostante tutto, 
restò comunque predominate la convinzione che in fondo i disertori, i renitenti, i fuggiaschi, gli autolesionisti 
fossero “degenerati”, cioè individui portatori di un’infermità biologica, di una debolezza costituzionale, che li 
rendeva incapaci di adattarsi alle esigenze della disciplina e della responsabilità che un’organizzazione 
complessa come un esercito di massa richiedeva. A. Ventrone, Grande guerra e Novecento. La storia che ha 
cambiato il mondo, Roma, Donzelli, 2015, pp. 131-135.  



COMPRENSIONE E ANALISI 

1 Leggi il testo e sottolinea i passaggi più importanti.  

2 Sottolinea il passaggio nel quale l’autore fa intendere che la linea seguita dall’esercito italiano era 
troppo rigida e negava la condizione reale dei soldati. 

3 Riassumi le condizioni dei soldati descritte dal testo e utili a sostenere la tesi dell’autore. 

4 Quale considerazione della malattia mentale emerge dai paragrafi conclusivi del testo? Chiarisci il 
contesto storico dell’espressione “esercito di massa” riferito alle forze militari coinvolte nella Prima 
guerra mondiale.  

PRODUZIONE  

La situazione di stallo che si crea quasi subito nel conflitto e la guerra di trincea che ne segue generano 
nei soldati condizioni di vita molto dure. I generali dirigono la guerra senza rendersi conto di 
obbligare milioni di persone a condizioni di vita e di combattimento inumane. Esprimi la tua opinione 
a riguardo e considera criticamente anche la definizione di “inutile strage” data alla Grande guerra 
alla luce di quanto espresso dal testo. 
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TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
  
 
Grazie al sempre più completo dominio esercitato sul suo ambiente l’uomo moderno è andato 
incontro fatalmente a uno spostamento dell’equilibrio del suo sistema piacere-dolore nel senso di 
una sempre maggiore sensibilizzazione agli stimoli nocicettivi e di una sensibilità decrescente verso 
quelli che producono piacere. La crescente intolleranza al dolore, abbinata alla diminuita forza di 
attrazione del piacere, fa perdere all’uomo la capacità di investire lavoro faticoso in imprese che 
sono remunerative solo a lungo termine. Ne risulta l’esigenza impaziente 
soddisfare immediatamente ogni nuovo desiderio. Tale bisogno di gratificazione immediata viene 
purtroppo sfruttato con ogni mezzo dai produttori e dalle imprese commerciali, ed è strano che i 
consumatori non si rendano conto di quanto le «convenienti» vendite a rate rappresentino per loro 
una forma di schiavitù. [….. ] 

 L’intolleranza al dolore, fenomeno sempre più diffuso ai giorni nostri, trasforma i naturali alti e 
bassi della vita umana in una pianura artificiale, le onde grandiose del mare tempestoso in 
vibrazioni appena percettibili, le luci e le ombre in un grigiore uniforme. Crea, cioè, la noia mortale. 
Sembra che questa «estinzione delle emozioni» minacci in particolare quelle gioie e quei dolori che 
derivano necessariamente dai nostri rapporti sociali, dai nostri legami col coniuge, con i figli, con i 
genitori, i parenti e gli amici. […]   

«È errore assai diffuso, specialmente tra gli adolescenti, il credere che l’amore sia fonte soltanto di 
piacere», disse Wilhelm Busch. Il voler evitare ogni incontro col dolore significa rinunciare a una 
parte essenziale della vita umana. 

    K.Lorenz,, Gli otto peccati capitali della nostra civiltà,Adelphi,1974 p.58-60 

Konrad Lorenz, etologo e scienziato di fama internazionale, in questo brano riflette sulla incapacità, 
soprattutto da parte dei più giovani, di accettare l’attesa ed il dolore come momenti indispensabili per 
il raggiungimento di una felicità duratura. La velocità con cui soddisfiamo i nostri desideri, infatti, ci 
toglie il piacere di lottare per realizzarli. 
Condividi le riflessioni di Lorenz? Pensi anche tu che il dolore faccia parte della vita e che ci aiuti a 
fare i conti continuamente con la forza dei nostri desideri, rafforzandoli e dando loro un significato 
più profondo? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente 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.  
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