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INTRODUZIONE 

 

La pagina scritta è fatta di parole e le parole sono suoni: quindi, se considerate singolarmente, hanno una loro 

sonorità, se messe insieme, producono, specie nel testo letterario, un’armonia che è la forma più immediata 

di comunicazione fra chi scrive e chi legge.  

Per scrivere e parlare bene bisogna saper leggere bene, tre abilità che si possono imparare e bisogna sempre 

coltivare. In questo fascicolo troverai un’ampia gamma di esercizi che dovrai svolgere per ripassare e 

consolidare le tue conoscenze di base di italiano, necessarie per iniziare nel migliore dei modi il percorso 

liceale dei prossimi cinque anni. 

Ti aspettiamo a settembre! 
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Prima parte: il piacere di leggere - narrativa 
 

L’arte di un pittore yankee 
 

Un tale che gestiva un albergo lungo una strada andò da un pittore che da qualche tempo teneva bottega a 

un centinaio di miglia dall’Ontario, e gli chiese che somma voleva per dipingergli un’insegna che 

rappresentasse un orso. Doveva essere veramente bella, in modo da attirare i clienti. 

“Quindici dollari!”, rispose il pittore. 

 
“È troppo caro!” disse l’albergatore. “Tom Larkins me la fa per dieci.” 

 
Il pittore rimase meditabondo per un momento. Non gli piaceva che il rivale ricevesse in sua vece l’incarico, 

anche se si trattava soltanto d’una insegna. 

“Dev’essere un orso selvatico o addomesticato?” chiese. 

“Selvatico, naturalmente.” 

“Con la catena o senza?” chiese ancora il pittore. 

“Senza catena!” 

“Bene, vi dipingerò un orso selvatico senza catena per dieci dollari!” 

 
L’affare fu sottoscritto, e il pittore si mise al lavoro. Nel tempo convenuto egli consegnò l’insegna, sulla 

quale aveva dipinto un enorme orso bruno di aspetto ferocissimo.  L’insegna fu ammirata da tutto il 

vicinato, e procurò parecchi clienti all’albergo; e l’albergatore non sapeva se congratularsi con se stesso per 

il fatto di possedere un’insegna di tanto richiamo, o per il fatto di essersela procurata per la modesta 

somma di dieci dollari. Passò del tempo, le sue botti si svuotarono e le sue tasche si riempirono. Tutto andò 

per il meglio per tre settimane, quando una notte scoppiò uno di quei violenti temporali con vento, tuoni e 

fulmini, che sono così comuni nell’America del Nord, e che scompaiono quasi con la stessa rapidità con la 

quale si producono. Quando l’albergatore si alzò, la mattina seguente, splendeva il sole, gli uccelli 

cantavano, e tutte le tracce del temporale erano scomparse. Egli guardò con ansia l’insegna per accertarsi 

che fosse al suo posto. Era al suo posto, questo sì, ondeggiando su e giù come al solito, ma l’orso era 

scomparso. L’albergatore non poteva credere ai suoi occhi; pieno d’ira e di sorpresa, si precipitò dal pittore, 

e gli riferì quel che era accaduto. Il pittore alzò freddamente lo sguardo dal suo lavoro. 

 

“Era un orso selvatico o un orso addomesticato?” 
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“Un orso selvatico.” 

“Aveva la catena o no?” 

“Credo di no.” 

“Allora”, esclamò il pittore con aria di trionfo, “come potete aspettarvi che un orso selvatico rimanga 

durante un temporale come quello della scorsa notte, se non ha la catena?” 

All’albergatore non restò nulla da dire di fronte a un argomento così risolutivo, e alla fine convenne di dare 

al pittore quindici dollari perché gli dipingesse un orso selvatico con la catena, in modo che l’animale non 

fuggisse nei boschi al prossimo temporale. 

Ai lettori che non si intendono di pittura sarà necessario forse spiegare che quel briccone del pittore aveva 

dipinto il primo orso all’acquarello, e i colori si erano sciolti alla pioggia; il secondo orso venne dipinto ad 

olio, e perciò fu in grado di resistere alle intemperie. 

(Anonimo, in Gli umoristi della frontiera, a cura di C. Gorlier, Neri Pozza, Vicenza1967) 

 
ESERCIZI 

 
1.   Ricostruire la fabula (ovvero l’ordine cronologico dei fatti): svolgi l’attività indicando la successione 

corretta delle lettere corrispondente ai fatti sotto elencati. 

a. Il pittore riceve dieci dollari. 

 
b. Scoppia un violento temporale. 

 
c. Il pittore riceve quindici dollari. 

 
d. L’albergatore espone l’insegna. 

 
e. L’immagine dell’orso scompare dall’insegna. 

 
f. Il pittore dipinge ad acquerello l’insegna con l’orso. 

 
g. Il pittore dipinge con colori a olio l’insegna con l’orso. 

 
h. L’albergatore commissiona al pittore un’insegna con un orso selvatico alla catena. 

 
i. L’albergatore commissiona al pittore un’insegna con un orso selvatico senza catena. 

 
l.  Il pittore si giustifica dicendo che l’orso, essendo senza catena, è scappato per il temporale. 
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Ordine corretto ….………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2) Scrivi un breve riassunto del racconto (non più di 100 parole): 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La giacca stregata 
 

Benché io apprezzi l’eleganza nel vestire, non bado, di solito, alla perfezione o meno con cui sono tagliati 

gli abiti dei miei simili. 

Una sera tuttavia, durante un ricevimento in una casa di Milano conobbi un uomo, dall’apparente età di 

quarant’anni, il quale letteralmente risplendeva per la bellezza, definitiva e pura1, del vestito. 

Non so chi fosse, lo incontravo per la prima volta, e alla presentazione, come succede sempre, capire il 

nome fu impossibile. Ma a un certo punto della sera mi trovai vicino a lui, e si cominciò a discorrere. 

Sembrava un uomo garbato e civile, tuttavia con un alone di tristezza. Forse con esagerata confidenza – Dio 

me ne avesse distolto – gli feci i complimenti per la sua eleganza; e osai perfino chiedergli chi fosse il suo 

sarto. 

L’uomo ebbe un sorrisetto curioso, quasi che si fosse aspettato la domanda. «Quasi nessuno lo conosce» 

disse «però è un grande maestro. E lavora solo quando gli gira2. Per pochi iniziati.» 

«Dimodoché io... ?» 
 

«Oh, provi, provi. Si chiama Corticella, Alfonso Corticella, via Ferrara 17.» 
 

«Sarà caro, immagino.» 
 

«Lo presumo, ma giuro che non lo so. Quest’abito me l’ha fatto da tre anni e il conto non me l’ha ancora 

mandato.» 
 

«Corticella? Via Ferrara 17, ha detto?» 
 

«Esattamente» rispose lo sconosciuto. E mi lasciò per unirsi a un altro gruppo. 
 

In via Ferrara 17 trovai una casa come tante altre e come quella di tanti altri sarti era l’abitazione di Alfonso 

Corticella. Fu lui che venne ad aprirmi. Era un vecchietto, coi capelli neri, però sicuramente tinti. 

Con mia sorpresa, non fece il difficile. Anzi, pareva ansioso che diventassi suo cliente. Gli spiegai come 

avevo avuto l’indirizzo, lodai il suo taglio, gli chiesi di farmi un vestito. Scegliemmo un pettinato grigio3 

quindi egli prese le misure, e si offerse di venire, per la prova, a casa mia. Gli chiesi il prezzo. Non c’era 

fretta, lui rispose, ci saremmo sempre messi d’accordo. Che uomo simpatico, pensai sulle prime. Eppure più 

tardi, mentre rincasavo, mi accorsi che il vecchietto aveva lasciato un malessere dentro di me (forse per i 

troppi insistenti e melliflui sorrisi). Insomma non avevo nessun desiderio di rivederlo. Ma ormai il vestito 

era ordinato. E dopo una ventina di giorni era pronto. 
 

Quando me lo portarono, lo provai, per qualche secondo, dinanzi allo specchio. Era un capolavoro. Ma, non 

so bene perché, forse per il ricordo dello sgradevole vecchietto, non avevo alcuna voglia di indossarlo. E 

passarono settimane prima che mi decidessi. 
 

1. bellezza… pura: una bellezza ideale e, quindi, irreale. 

2. quando gli gira: quando ne ha voglia. 

3. pettinato grigio: stoffa pettinata, nel senso che è stata sottoposta alla pulitura delle fibre più lunghe. 
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Quel giorno me lo ricorderò per sempre. Era un martedì di aprile e pioveva. Quando ebbi infilato l’abito – 

giacca, calzoni e panciotto – constatai piacevolmente che non mi tirava o stringeva da nessuna parte, come 

accade quasi sempre con i vestiti nuovi. Eppure mi fasciava alla perfezione. 

Di regola nella tasca destra della giacca io non metto niente, le carte le tengo nella tasca sinistra. Questo 

spiega perché solo dopo un paio d’ore, in ufficio, infilando casualmente la mano nella tasca destra, mi 

accorsi che c’era dentro una carta. Forse il conto del sarto? 

No. Era un biglietto da diecimila lire4. 
 

Restai interdetto. Io, certo, non ce l’avevo messo. D’altra parte era assurdo pensare a uno scherzo del sarto 

Corticella. Tanto meno a un regalo della mia donna di servizio, la sola persona che, dopo il sarto, aveva 

avuto occasione di avvicinarsi al vestito. O che fosse un biglietto falso? Lo guardai controluce, lo confrontai 

con altri. Più buono di così non poteva essere. 

Unica spiegazione possibile, una distrazione del Corticella. Magari era venuto un cliente a versargli un 

acconto, il sarto in quel momento non aveva con sé il portafogli e, tanto per non lasciare il biglietto in giro, 

l’aveva infilato nella mia giacca, appesa ad un manichino. Casi simili possono capitare. 

Schiacciai il campanello per chiamare la segretaria. Avrei scritto una lettera al Corticella restituendogli i 

soldi non miei. Senonché, e non ne saprei dire il motivo, infilai di nuovo la mano nella tasca. 

«Che cos’ha dottore? si sente male?» mi chiese la segretaria entrata in quel momento. Dovevo essere 

diventato pallido come la morte. Nella tasca, le dita avevano incontrato i lembi di un altro cartiglio5; il quale 

pochi istanti prima non c’era. 
 

«No, no, niente» dissi. «Un lieve capogiro. Da qualche tempo mi capita. Forse sono un po’ stanco. Vada 

pure, signorina, c’era da dettare una lettera, ma lo faremo più tardi.» 

Solo dopo che la segretaria fu andata, osai estrarre il foglio dalla tasca. Era un altro biglietto da diecimila 

lire. Allora provai una terza volta. E una terza banconota uscì. 

Il cuore mi prese a galoppare. Ebbi la sensazione di trovarmi coinvolto, per ragioni misteriose, nel giro di 

una favola come quelle che si raccontano ai bambini e che nessuno crede vere. 

Col pretesto di non sentirmi bene, lasciai l’ufficio e rincasai. Avevo bisogno di restare solo. Per fortuna, la 

donna che faceva i servizi se n’era già andata. Chiusi le porte, abbassai le persiane. Cominciai a estrarre le 

banconote una dopo l’altra con la massima celerità, dalla tasca che pareva inesauribile. Lavorai in una 

spasmodica tensione di nervi, con la paura che il miracolo cessasse da un momento all’altro. Avrei voluto 

continuare per tutta la sera e la notte, fino ad accumulare miliardi. Ma a un certo punto le forze mi vennero 

meno. 

 
 

4. diecimila lire: era una somma considerevole negli anni Sessanta. 

5. un altro cartiglio: un’altra banconota. 
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Dinanzi a me stava un mucchio impressionante di banconote. L’importante adesso era di nasconderle, che 

nessuno ne avesse sentore. Vuotai un vecchio baule pieno di tappeti e sul fondo, ordinati in tanti 

mucchietti, deposi i soldi, che via via andavo contando. Erano cinquantotto milioni6 abbondanti. 

Mi risvegliò al mattino dopo la donna, stupita di trovarmi sul letto ancora tutto vestito. Cercai di ridere, 

spiegando che la sera prima avevo bevuto un po’ troppo e che il sonno mi aveva colto all’improvviso. 
 

Una nuova ansia: la donna mi invitava a togliermi il vestito per dargli almeno una spazzolata. 
 

Risposi che dovevo uscire subito e che non avevo tempo di cambiarmi. Poi mi affrettai in un magazzino di 

abiti fatti per comprare un altro vestito, di stoffa simile; avrei lasciato questo alle cure della cameriera; il 

«mio», quello che avrebbe fatto di me, nel giro di pochi giorni, uno degli uomini più potenti del mondo, 

l’avrei nascosto in un posto sicuro. 

Non capivo se vivevo in un sogno, se ero felice o se invece stavo soffocando sotto il peso di una fatalità 

troppo grande. Per la strada, attraverso l’impermeabile, palpavo continuamente in corrispondenza della 

magica tasca. Ogni volta respiravo di sollievo. Sotto la stoffa rispondeva il confortante scricchiolio della 

carta moneta. 

Ma una singolare coincidenza, raffreddò il mio gioioso delirio. Sui giornali del mattino campeggiava la 

notizia di una rapina avvenuta il giorno prima. Il camioncino blindato di una banca che, dopo aver fatto il 

giro delle succursali, stava portando alla sede centrale i versamenti della giornata, era stato assalito e 

svaligiato in viale Palmanova da quattro banditi. All’accorrere della gente, uno dei gangster, per farsi largo, 

si era messo a sparare. E un passante era rimasto ucciso. Ma soprattutto mi colpì l’ammontare del bottino: 

esattamente cinquantotto milioni (come i miei). 

Poteva esistere un rapporto fra la mia improvvisa ricchezza e il colpo brigantesco avvenuto quasi 

contemporaneamente? Sembrava insensato pensarlo. E io non sono superstizioso. Tuttavia il fatto mi lasciò 

molto perplesso. 

Più si ottiene e più si desidera. Ero già ricco, tenuto conto delle mie modeste abitudini. Ma urgeva il 

miraggio di una vita di lussi sfrenati. E la sera stessa mi rimisi al lavoro. Ora procedevo con più calma e con 

minore strazio dei nervi. Altri centotrentacinque milioni si aggiunsero al tesoro precedente. 

Quella notte non riuscii a chiudere occhio. Era il presentimento di un pericolo? O la tormentata coscienza di 

chi ottiene senza meriti una favolosa fortuna? O una specie di confuso rimorso? Alle prime luci balzai dal 

letto, mi vestii e corsi fuori in cerca di un giornale. 

Come lessi, mi mancò il respiro. Un incendio terribile, scaturito da un deposito di nafta, aveva semidistrutto 

uno stabile nella centralissima via San Cloro. Fra l’altro erano state divorate dalle fiamme le casseforti di un 

grande istituto immobiliare, che contenevano oltre centotrenta milioni in contanti. Nel rogo, due vigili del 

fuoco avevano trovato la morte. 

Devo ora forse elencare uno per uno i miei delitti? Sì, perché ormai sapevo, che i soldi che la giacca mi 

procurava, venivano dal crimine, dal sangue, dalla disperazione, dalla morte, venivano dall’inferno. Ma 

c’era pure dentro di me l’insidia della ragione la quale, irridendo, rifiutava  di ammettere una mia qualsiasi 
 

6. cinquantotto milioni: cinquantotto milioni di lire, che a quei tempi erano una grossa somma di denaro 
(oggi potrebbero equivalere a 100.000 euro circa). 
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responsabilità. E allora la tentazione riprendeva, allora la mano – era così facile! – si infilava nella tasca e le 

dita, con rapidissima voluttà, stringevano i lembi del sempre nuovo biglietto. I soldi, i divini soldi! 

Senza lasciare il vecchio appartamento (per non dare nell’occhio), mi ero in poco tempo comprato una 

grande villa, possedevo una preziosa collezione di quadri, giravo in automobili di lusso, e, lasciata la mia 

ditta per «motivi di salute», viaggiavo su e giù per il mondo in compagnia di donne meravigliose. 

Sapevo che, ogniqualvolta riscuotevo denari dalla giacca, avveniva nel mondo qualcosa di turpe e doloroso. 

Ma era pur sempre una consapevolezza vaga, non sostenuta da logiche prove. Intanto, a ogni mia nuova 

riscossione, la coscienza mia si degradava, diventando sempre più vile. E il sarto? Gli telefonai per chiedere 

il conto, ma nessuno rispondeva. In via Ferrara, dove andai a cercarlo, mi dissero che era  emigrato 

all’estero, non sapevano dove. Tutto dunque congiurava a dimostrarmi che, senza saperlo, io avevo stretto 

un patto col demonio. 

Finché, nello stabile dove da molti anni abitavo, una mattina trovarono una pensionata sessantenne 

asfissiata dal gas; si era uccisa per aver smarrito le trentamila lire mensili riscosse il giorno prima (e finite in 

mano mia). 

Basta, basta! per non sprofondare fino al fondo dell’abisso, dovevo sbarazzarmi della giacca. Non già 

cedendola ad altri, perché l’obbrobrio sarebbe continuato (chi mai avrebbe potuto resistere a tanta 

lusinga?). Era indispensabile distruggerla. 

In macchina raggiunsi una recondita valle delle Alpi. Lasciai l’auto su uno spiazzo erboso e mi incamminai su 

per un bosco. Non c’era anima viva. Oltrepassato il bosco, raggiunsi le pietraie della morena7. Qui, fra due 

giganteschi macigni, dal sacco da montagna trassi la giacca infame, la cosparsi di petrolio e diedi fuoco. In 

pochi minuti non rimase che la cenere. 
 

Ma all’ultimo guizzo delle fiamme, dietro di me – pareva a due tre metri di distanza – risuonò una voce 

umana: «È troppo tardi, troppo tardi!». Terrorizzato, mi volsi con un guizzo da serpente. Ma non si vedeva 

nessuno. Esplorai intorno, saltando da un pietrone all’altro, per scovare il maledetto. Niente. Non c’erano 

che pietre. Nonostante lo spavento provato, ridiscesi al fondo valle con un  senso di  sollievo.  Libero, 

finalmente. E ricco, per fortuna. 

Ma sullo spiazzo erboso, la mia macchina non c’era più. E, ritornato che fui in città, la mia sontuosa villa era 

sparita; al suo posto, un prato incolto con dei pali che reggevano l’avviso «Terreno comunale da vendere». 

E i depositi in banca, non mi spiegai come, completamente esauriti. E scomparsi, nelle mie numerose 

cassette di sicurezza, i grossi pacchi di azioni. E polvere, nient’altro che polvere, nel vecchio baule. 

Adesso ho ripreso stentatamente a lavorare, me la cavo a mala pena, e, quello che è più strano, nessuno 

sembra meravigliarsi della mia improvvisa rovina. 

E so che non è ancora finita. So che un giorno suonerà il campanello della porta, io andrò ad aprire e mi 

troverò di fronte, col suo abbietto sorriso, a chiedere l’ultima resa dei conti, il sarto della malora. 

(Dino Buzzati in Il colombre e altri cinquanta racconti, Mondadori, Milano, 1979) 

 
7. morena: accumulo di materiali rocciosi. 
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ESERCIZI 
 

1. In base alle tue conoscenze, indica se le affermazioni seguenti sono vere o false. 
 

 V F 

a.  In un racconto possono esistere più narratori.   

b.  Nell’opera letteraria narratore e autore coincidono.   

c. Il narratore è interno se a raccontare la vicenda è uno dei personaggi.   

d. Il ruolo del personaggio è l’insieme delle sue caratteristiche.   

e.  Lo spazio nel racconto può essere rappresentato da un luogo realistico.   
 
 

2. Leggi attentamente il racconto e riassumilo in non più di 100 parole. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 

3. All’inizio del racconto il protagonista viene presentato come un uomo semplice e insignificante, 
poi si assiste ad un suo cambiamento radicale: quale mutamento è avvenuto? Di cosa si è 
reso conto il personaggio? 

 

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
............................................................................................................................................................................ 

 

4. Riconosci nel testo i dettagli che si riferiscono al sarto, partendo dalla rappresentazione che ne 

viene fatta fin dall’inizio del racconto. 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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  Uno strano fenomeno 
 
 

Le prime apparvero all’alba in periferia. Gli addetti alla spazzatura ne trovarono una decina in un prato. 

Stavano per caricarle sul camion, pensando che fossero sacchi di plastica, quando si accorsero della loro 

stranezza. 

[…] Parevano consistere di materia diversa a seconda di chi le avvicinava. […] Ma quello che colpì i primi 

scopritori fu che dentro alla materia opalina, lattescente, di alcune di esse sembrava apparire, a tratti, 

l’ombra di un volto, o l’istantanea di una scena, e qualche volta dall’interno esalava un lieve suono, una 

voce remota. 

Le autorità presero in mano la situazione. Le lacrime, o lacrimoidi, come furono subito battezzate, furono 

esaminate in luoghi diversi. Alcune furono portate all’Istituto di medicina legale, altre alla facoltà di 

Zoologia, e un paio, segretamente, a un laboratorio militare che si diceva specializzato nello studio delle 

apparizioni aliene. 

In un primo tempo corse la voce che potessero essere pericolose uova marziane, pronte a schiudersi e 

scatenare un’invasione. Ma le analisi stabilirono che non erano forme di vita, almeno come noi le 

intendiamo. […] 

Non erano urticanti, né velenose, né tossiche, stabilì l’apposita commissione scientifica. La conclusione era 

quindi che, con ogni probabilità, si trattava di grosse, anomale gocce di pioggia, che l’inquinamento aveva 

reso mutanti, mostruose. Non era escluso che contenessero qualche tipo di gas sconosciuto, in grado di 

causare lievi allucinazioni uditive o visive. 

Inutile dire che su stampa e televisione uno sciame di esperti si scatenò a ipotizzare e teorizzare, anche 

perché la città era ormai invasa dai lacrimoidi. Per gli scienziati erano il frutto inquietante dell’incombente 

marasma climatico. Per i fanatici religiosi erano un avvertimento soprannaturale. Per i politici erano il 

risultato della dissennata politica ambientale della parte avversa. Per gli intellettuali erano  materiale 

poetico scadente, anzi meraviglioso, anzi indicibile, e la polemica li torceva in liti interminabili. 

Un giovane medico scrisse in un articolo di aver notato una particolarità. Molti, quando si avvicinavano alle 

lacrime, erano colti da una sottile malinconia. Non paura, né angoscia, ma l’indefinibile sensazione di 

ritrovare qualcosa di conosciuto. Una confusa nostalgia. 

La reazione della scienza ufficiale fu secca: da sempre la suggestione crea fantasmi, che poi svaniscono alla 

prima prova empirica. Goccioloni di pioggia, e basta. 
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[…] La città accolse inizialmente con piacere i turisti in visita. Fu allestito uno speciale parco, con vasche in 

cui i lacrimoidi erano esposti, con giochi di luce e musica. Ma dopo neanche un mese, la moda turistica 

svanì. Migliaia di portachiavi di plastica molliccia restarono invenduti. I comici non li usarono più nelle loro 

battute. […] I giornali ebbero l’ordine di non parlarne più, gli scienziati si arresero. […] Bisognava 

dimenticarli. 

Finché una sera, uno scienziato più cocciuto degli altri stava studiando una lacrima che aveva trovato nel 

giardino. L’aveva stesa sul tavolo, oblunga e lucente, e guardava i suoi cambiamenti di colore. Entrò il figlio 

di sette anni. Osservò con attenzione e disse: – lo so cos’è. – Lo scienziato rise. – Non ridere, papà – disse il 

ragazzo. – Quello è un sogno. È il sogno che mi hai raccontato il mese scorso, quando hai detto che volevi 

andare a lavorare su quell’isola, per studiare le malattie degli indigeni. Vedi, dentro si vede, il mare e l’isola. 

Se ascolti, puoi sentire le voci di quegli uomini lontani. E questo, – disse indicando col dito una parete del 

lacrimoide – sei tu. 

A quelle parole, la lacrima si ingigantì, divenne quasi sferica, e per un attimo fu visibile allo scienziato il 

sogno intero, il paesaggio e i volti. 

Sulle prime non volle convincersi. Fece altre analisi. Il figlio lo guardava scuotendo la testa. Finché una sera, 

alla luce del tramonto, lo scienziato vide chiaramente dietro la materia opalina l’immagine di una donna 

che aveva amato. 

Così capì: i lacrimoidi erano sogni trascurati, mai coltivati con cura, mai seguiti con passione. Sogni perduti 

senza combattere, sogni buttati via. Lo scienziato ne parlò con il suo capo. Quello non gli credette, anzi si 

arrabbiò, sembrava che quell’idea lo sconvolgesse. Disse che ormai i lacrimoidi stavano diminuendo, non 

valeva la pena di rinfocolare l’interesse. Guai a lui se diffondeva quell’assurda teoria. 

 

Infatti i lacrimoidi scomparvero. 

 
(Stefano Benni, La grammatica di Dio, Feltrinelli, Milano, 2007, adattato) 

 
ESERCIZI 

 
1. Quali sono le teorie che vengono avanzate per spiegare l’origine di questi strani oggetti? 

 
a) ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
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2) Nell’espressione uno sciame di esperti quale figura retorica riconosci? 

 
a) sineddoche b) metafora c) iperbole d) ossimoro 

 
3) Normalmente a cosa è riferito il termine sciame? …………………………………………………………………………………….. 

 
4) Cosa significa la parola marasma? 

 
a) confusione b) una malattia dell’apparato respiratorio c) aria inquinata 

 
5) Cosa significa l’aggettivo dissennata? 

 
a) disonesta b) giusta c) contraddittoria d) insensata 

 
6) Qual è la funzione grammaticale nel contesto della parola fanatici? 

 
a) è un avverbio b) è un aggettivo sostantivato c) è un aggettivo 

 
7) Cosa sembra pensare Benni degli intellettuali? 

 
 a) Che si perdono in discussioni inutili. 

 b) Che solo loro sanno capire il senso delle cose. 

 c) Che alcuni sono dei ciarlatani, ma altri sono molto profondi. 

 
8) Quali sono le conseguenze della diffusione della notizia? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

9) È un fenomeno duraturo? Da cosa si capisce? 
 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 

10) Chi risolve il mistero? 

 
a) Un giovane medico. b) Un famoso scienziato. c) Un bambino di sette anni. 

 
11) Spiega con parole tue cosa sono queste lacrime e perché ad ogni persona appaiono diverse: 

 
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12) Perché, secondo te, il capo dello scienziato sembra così turbato dalla tesi del suo collaboratore? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

13) Ti è piaciuto questo racconto e perché? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Seconda parte: ripasso grammaticale 

 
A. Esercizi di ripasso di alcune parti del discorso 

1. Trasforma gli aggettivi e i verbi nei corrispondenti  nomi astratti.  Es: dolce→dolcezza. 

buono→ ………………………………………………………………………… 

cordiale→ ………………………………………………………………………… 

frenare→ ………………………………………………………………………… 

leggere→ ………………………………………………………………………… 

scalare→      ………………………………………………………………………… 

 

2. Sottolinea una volta i nomi concreti, due volte quelli astratti 

 Tutti desiderano partecipare alla tua festa 

 Devo dire che Marco ha molta autorità 

 Mi sembra che il succo del tuo discorso sia chiaro 

 Ho voglia di bere un succo di frutta 

 Ieri nella via centrale c’era un mare di gente. 

 
3. Scrivi per ogni nome collettivo da quale insieme di persone, animali o cose è formato. Es. Pineta→ pini. 

 
Assemblea→ ………………………………………………………………………… 

esercito→ ………………………………………………………………………… 

flora→ ………………………………………………………………………… 

sciame→ ………………………………………………………………………… 

clero→ ………………………………………………………………………… 

costellazione→………………………………………………………………………… 

armeria→ ………………………………………………………………………… 

pubblico→ ………………………………………………………………………… 

cittadinanza→………………………………………………………………………… 

fogliame→ ………………………………………………………………………… 

 

4. Scrivi i nomi composti che ottieni abbinando una parola del primo gruppo a una del secondo: 

A) capo, piatta, sordo, butta, bianco, sali, sempre, basso, terra, dopo. 

 
B) scendi, spino, forma, ufficio, fuori, verde, piano, scuola, cotto, muto. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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2. Sottolinea i falsi alterati. 

Pagliuzza, carrozzina, bottone, limetta, torrone, bolletta, mulino, bottino, passerotto, merletto, scarpetta, 

limone, nasello, radiolina, mattina, montone, poverello, visone, padrone, bullone, lampone. 

 

1. Sottolinea i nomi difettivi. 

 La stanchezza mi impedisce di lavare i piatti. 

 Un insegnante insensibile non ha nessuna pietà per la fatica dei suoi alunni. 

 Ammirate questa collana in pura plastica color oro 

 Solo latte, uova, burro e zucchero nelle nostre torte 

 
2. Cerchia i pronomi personali soggetto e sottolinea quelli complemento. 

 Nessuno te lo aveva chiesto 

 Voi sarete felici per quello che vi è successo 

 Noi andiamo in discoteca, venite anche voi? 

 Mi ha detto che ritorna presto 

 Sono sicura che questo regalo gli piacerà 

 L’insegnante mi ha detto che domani ci interrogherà in storia 

 
3. Trasforma le frasi al passivo 

 Marisa deve preparare la cena. 

→……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Posso riferire a Michele quello che mi hai detto? 

→……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Tutti devono sempre rispettare la legge. 

→……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Se volete venire anche voi, posso prenotare i biglietti. 

→……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Sottolinea una volta i verbi transitivi, due volte quelli intransitivi 

 Tutti fuggirono velocemente dal palazzo 

 Dopo un lavoro faticoso ho terminato il compito di matematica 

 Maria piangeva perché la maestra l’aveva sgridata 

 Ho visto un signore anziano che cadeva dalle scale 

 L’aeroplano volava alto nel cielo e lasciava una lunga scia 

 Il sole splendeva alto nel cielo e illuminava la campagna circostante 
 

5. Indica dei seguenti verbi la prima persona singolare dell’indic. presente, del pass. remoto e del 

participio passato: 

ardere→ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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cogliere→…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

giacere→………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

mentire→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

volere→………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
B. Logica e comprensione del testo 

 

1. Nelle seguenti frasi sottolinea le parole che indicano la causa del fatto di cui si parla. 

Esempio: Era così stanco che si è addormentato prima di cena. 

1. Mi hai davvero annoiato: parli troppo! 
 

2. Con il suo atteggiamento costruttivo Francesco si è fatto apprezzare dai colleghi. 
 

3. A quelle parole Giulio si sentì morire. 
 

4. La polizia! Rallenta! 
 

5. Scendo a comprare il latte. E’ finito. 
 

6. Chiedimi tutto quello che vuoi: ho un grosso debito con te. 

 
2. Leggi  i seguenti brevi testi e riscrivi in ordine cronologico, dalla più lontana nel tempo alla più recente, le 

azioni che li compongono. 
 

Esempio: Quando tutto il pubblico fu entrato in sala, lo spettacolo cominciò. 

Prima azione: Quando tutto il pubblico fu entrato in sala 

Seconda azione: Lo spettacolo cominciò. 
 

1. Prima di reagire, Tommaso restò qualche istante perplesso. 
 

Prima azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seconda azione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Dopo aver schivato il colpo, lo sfidante attaccò con il gancio micidiale che negli ultimi incontri aveva 

messo a punto. 

Prima azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seconda azione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Terza azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Avendo assistito all’aggressione, l’agente mostrò a quell’energumeno il distintivo che aveva estratto dalla 

tasca e, qualificatosi, cercò di calmarlo con le parole. 
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Prima azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seconda azione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Terza azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quarta azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quinta azione: ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Mi ricordo che ieri, appena tornato a casa, prima di pranzare, ho telefonato a Giulia per l’appuntamento 

che avevamo fissato ieri. 

Prima azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Seconda azione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Terza azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quarta azione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quinta azione: ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Riordina le frasi seguenti in modo da formare un testo coerente che ha come titolo “Nelle mani del 
destino”. Riporta, nello spazio sotto predisposto, la successione corretta delle lettere maiuscole che 
contrassegnano ciascuna parte del racconto. 

A. Nobunaga entrò nel tempio e pregò in silenzio. Uscì e gettò una moneta. Venne testa. I suoi soldati 

erano così impazienti di battersi che vinsero la battaglia senza difficoltà. 

B. “No davvero” disse Nobunaga, mostrandogli una moneta che aveva testa su tutt’e due le facce. 
 

C. Un grande guerriero giapponese che si chiamava Nobunaga decise di attaccare il nemico sebbene il suo 

esercito fosse numericamente soltanto un decimo di quello avversario. Lui sapeva che avrebbe vinto, ma i 

suoi soldati erano dubbiosi. 
 

D. “Nessuno può cambiare il destino” disse a Nobunaga il suo aiutante dopo la battaglia. 
 

E. Durante la marcia si fermò a un tempio shintoista e disse ai suoi uomini: “Dopo aver visitato il tempio 

butterò una moneta; se viene testa vinceremo, se viene croce perderemo. Siamo nelle mani del destino.” 

1. ……………….. 2. ……………….. 3. ………………..4. ………………..5. ……………….. 
 

Qual è a tuo parere il messaggio che il racconto vuole trasmettere al lettore? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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C. Analisi grammaticale 

Leggi con attenzione la seguente favola e poi rispondi alle domande. 
 

Ci racconta una favoletta che un corvo, dopo aver rubato un pezzo di formaggio, lo mangiava tranquillamente su 

un alto ramo. Lo vide una volpe astuta e gli tese un tranello: “Oh che belle penne! Se tu avessi anche una bella 

voce, nessun uccello sarebbe più bello di te!” Quello allora, essendo vanitoso, aprì il becco per cantare, lasciando 

inevitabilmente cadere il suo buon boccone. Subito la volpe lo afferrò e poi corse via. 
 

a) Individua e riporta qui di seguito (una in ciascuna riga) tutte le voci verbali presenti nella favola che hai 
appena letto; poi analizzale, indicando: modo, tempo, persona e numero (singolare o plurale). 

 

Voce verbale 

Es.: Racconta 

…………………………………….. 

Modo 
 

Indicativo 
 

……………………………………. 

Tempo 
 

Presente 
 

…………………………………… 

Persona e numero 
 

3^ s. 
 

………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

…………………………………….. ……………………………………. …………………………………… ………………… 

 

b) Individua e riporta qui di seguito (uno in ciascuno spazio) tutti i pronomi. 
 

……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 

……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 

……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 
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c) Individua e riporta qui di seguito (uno in ciascuno spazio) tutti gli aggettivi. 
 

……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 
 

……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 
 

……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 
 
 

D. Analisi logica 

 
1. In base a quanto studiato negli anni della scuola media, analizza i termini sottolineati (indicando anche se 
ci sono attributi o apposizioni). 
Es.   Un tale che gestiva un albergo lungo una strada andò da un pittore. 
Analisi logica: 
un albergo   = compl. oggetto 
da un pittore = compl. di moto a luogo 

 
1. Il pittore …………………………………………………………….rimase meditabondo per un momento. Non gli piaceva 

che il rivale ricevesse in sua vece l’incarico . …………………………………………………………………………………………….. 

2.  L’affare ………………………………………………………………………………….fu sottoscritto, e il pittore si mise al lavoro. 
 

3. Nel tempo convenuto egli consegnò l’insegna, sulla quale …………………………………………………………….. 

aveva dipinto un enorme orso bruno   ……………………………………………………………………………………………………  

di aspetto ferocissimo. ................................................................................................................................... 

 
4.  L’insegna ………………………………………………………fu ammirata da tutto il vicinato, ……………………………………… 

 
………………………………..e procurò parecchi clienti ………………………………………………………………………all’albergo. 

5.  Le autorità presero in mano la situazione. ……………………………………………………………………………………………… 

6. Le lacrime, …………………………………………………………………………..o lacrimoidi, come furono subito battezzate, 

furono esaminate in luoghi diversi. …………………………………………………………………………………………………………. 

7. Alcune furono portate all’Istituto …………………………………………………………….di medicina legale, ……………….. 

…………………………………………………altre alla facoltà …………………………………………………..di Zoologia, e un paio, 

segretamente, a un laboratorio militare che ………………………………………………….si diceva specializzato nello 

studio  delle apparizioni aliene. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

8. La reazione della scienza ufficiale …………………………………………………………………………… fu secca: da sempre 

la suggestione ………………………………………………………….crea fantasmi, …………………………………………………..  

che …………………………………………………………………………poi svaniscono alla prima prova empirica.   
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2. Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi. 
 

1. D’inverno ……………………..………………………….. 2. Tutti …………………………………………………………… 

i tetti ………………...….……………………………………… sono felici ………………………………………………………. 

delle case ………………………………………………….…. per la guarigione ……………………………………………. 

sono imbiancati ………………………………………….. di Luisa …………………………………………………………… 

dalla brina ………………………………………………….. 4. Per ore ……………………………………………………….. 

3. Nel Paleolitico ………………………………………… attesero …………………………………………………………. 

gli uomini …………………………………………………… con grande trepidazione ………………………………… 

vivevano ……………………………………………………. delle notizie …………………………………………………… 

di caccia e pesca ……………………………………….. riguardo ai parenti ………………………………………… 

5. Lo …………………………………………………………. che ……………………………………………………………….. 

abbiamo visto ridere …………………………………. erano ……………………………………………………………. 

a crepapelle ………………………………………………. su quell’aereo …………………………………………….... 

per il simpatico scherzo  …………………………. 

che …………………………………………………………… 

alcuni compagni ………………………………………. 

gli …………………………………………….……………… 

avevano fatto …………………………….…………….                                           
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E. Ortografia e punteggiatura 
 

1) Scegli la grafia corretta. 

 

Ingegnere/ingegniere taque/tacque sopratutto/soprattutto 

riscuotere/risquotere provincie/province accelerare/accellerare 

risciaquare/risciacquare correzione/correzzione coscenza/coscienza 

conoscenza/conoscienza scentifico/scientifico socquadro/soqquadro 

ogniuno/ognuno grechi/greci sotrarre/sottrarre 

 
 

 

2) Quale tra i due è il modo corretto di andare a capo? 

 
catas-trofe/cata-strofe ri-trovo/rit-rovo las-ciare/la-sciare 

 
tag-liare/ta-gliare bi-scia/bisci-a catas-to/cata-sto 

 
a-iuola/aiu-ola le-zione/lezi-one ma-estro/maes-tro 

 
 

 
3) Inserisci il giusto pronome tra gli e li. 

 
…………….. ho detto di lasciar…………. perdere. 

Devo chieder…………. di venire alla mia festa. 

…………….. ho accompagnati a vedere i monumenti della città. 

Desideravo tanto riveder…………….. 

……………. farò un bel regalo per il suo compleanno. 

Credi…………..: è un ragazzo sincero e non ti mentirebbe mai. 

Fa…………… le mie scuse per quello che è accaduto. 

Fa…………… lavorare molto perché sono degli scansafatiche. 
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4) Adesso scrivi tu una frase con il pronome gli e una con il pronome li. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

5) Inserisci l’accento o l’apostrofo dove è necessario (alcune frasi sono corrette). 

 
1. Un amico di papa ci porto con se a pesca. 

 
2. Sara si e rivelata un amica preziosa e affidabile. 

 
3. Di, ti sembra che stiamo giocando bene? 

 
4. Gli equinozi sono i giorni dell’anno in cui il di e la notte hanno la stessa durata. 

 
5. Non e ne buono ne cattivo, solo un po troppo sensibile e permaloso. 

 
6. Ne parleremo la prossima volta. 

 
7. Si, ho proprio voglia di un te. 

 
8. Su, andiamo a parlarle insieme. 

 
9. Il nonno e caduto giu dalle scale e si e rotto il femore. 

 
10. Antonio, da una mancia al cameriere che è stato così gentile. 

 
11. Quell’avvocato da in beneficienza il 10% dei suoi guadagni. 

 
12. In questi giorni fa proprio caldo. 

 
13. Duecento anni fa non esistevano le automobili. 

 
14. Augusto fu il primo imperatore romano. 

 
15. Marco va a casa della nonna tutte le domeniche. 

 
16. Marco, va a comprare un litro di latte. 

 
17. Vieni qua che ti devo parlare. 
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6) Inserisci la punteggiatura mancante (solamente punti, virgole, due punti) e le maiuscole dove ti 

sembrano necessarie. 

a) nella seconda metà dell’ottocento con l’utilizzo dell’energia elettrica in sostituzione del vapore e 

l’invenzione dei motori a combustione interna che consentirono al petrolio di diventare nel giro di pochi 

decenni la principale fonte energetica mondiale si ebbe una nuova fase dell’espansione industriale la 

seconda rivoluzione durò come la prima circa un secolo e coinvolse oltre alle nazioni già industrializzate 

nuovi paesi come l’italia la germania e il giappone si svilupparono due nuovi settori industriali la chimica e 

la produzione dell’acciaio 

b) i romani dominarono il bacino del mar mediterraneo dal III secolo a.C.  quando sconfissero i cartaginesi 

al V secolo d.C. quando i vandali conquistarono l’africa privando l’italia dei tradizionali rifornimenti di grano 

che provenivano da quella provincia nel medioevo furono l’impero bizantino gli arabi e più tardi le 

repubbliche marinare italiane a controllare i flussi commerciali tra queste ultime le  principali  furono 

quattro amalfi pisa genova e venezia che fondata al tempo delle invasioni barbariche sulle isole della laguna 

era diventata una grande potenza commerciando prima con le altre città del mare adriatico e poi con 

l’oriente 
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Terza parte: l’argomentazione 
 

TESTI ARGOMENTATIVI 
 
 

Perché l’istruzione è importante? 
 

Diversi studi hanno dimostrato che i ragazzi e le ragazze che hanno frequentato la scuola e hanno 
seguito una formazione professionale, cercano di fare lo stesso con i loro figli. Questo significa che chi 
manda un bambino a scuola aiuta intere generazioni a uscire dalla povertà. 

Inoltre, la formazione scolastica e quella professionale contribuiscono a fare molto di più. L’istruzione 

protegge dallo sfruttamento: chi è in grado di leggere e scrivere conosce i suoi diritti, di conseguenza può 

opporsi a chi detiene il potere, può fondare associazioni insieme ad altri e rivolgersi a enti pubblici e 

autorità giudiziarie – mezzi molto importanti per le minoranze che vengono oppresse dal governo. 

L’istruzione dà impulso all’economia: chi ha un lavoro dispone di denaro da spendere. Un artigiano 

può mettersi in proprio e assumere dei dipendenti creando così nuovi posti di lavoro. 

L’istruzione aiuta a prevenire le malattie: le persone istruite beneficiano delle campagne educative, 

mentre gli analfabeti no. Eppure questo è estremamente importante, poiché secondo i dati 

dell’Organizzazione mondiale della sanità annualmente muoiono sei milioni di persone a causa di Aids, 

malaria e tubercolosi. I costi dei medicinali gravano sulle famiglie, i malati non possono lavorare, alle 

aziende viene a mancare il personale e l’economia ristagna. 

L’istruzione abbassa il tasso di natalità: se una ragazza frequenta la scuola ha meno figli e l’indice di 

natalità si abbassa di un terzo nel corso di un intero anno scolastico. Questo è un dato molto importante 

per le grandi famiglie in difficoltà dei paesi in via di sviluppo. Assistenza sociale e assegni familiari non 

esistono o comunque non sono sufficienti per sopravvivere. 

L’istruzione respinge il crimine: quando i ragazzi sono impegnati con scuola, formazione 

professionale e compiti a casa non passano il loro tempo a bighellonare in strada, non rubano e non 

prendono droghe. Inoltre, un diploma offre un’alternativa alla carriera criminale e a tristezza e 

frustrazione. 

© Jean Paul Muller, Don Bosco JUGEND DRITTE WELT, http://www.join-the-game.org/en/for-  

students/teaching-material 
 

1. Qual è, a tuo parere, la tesi del testo sopra riportato? 
 

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

 
2. Quali tipi di argomenti sono stati prevalentemente usati per sostenere la tesi? 

a. Norme morali, valori e credenze. 

b. Fatti e dati. 

c. Pareri autorevoli. 

d. Ragionamenti basati sull’esperienza comune. 

 
3. Perché mandando un bambino a scuola si aiuta non solo lui ma si aiutano più generazioni? 

 
....................................................................................................................................................................... 
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4. Secondo chi scrive, c’è un legame fra istruzione e democrazia? 

a. Nel testo questo argomento non viene affrontato. 

b. Sì, perché solo chi sa leggere e scrivere è in grado di difendere i propri diritti. 

c. Sì, perché solo che sa leggere e scrivere può votare in modo consapevole. 

d. No, perché sono questioni diverse. 
 

5. Perché l’istruzione aiuta a tenere lontani i ragazzi da droga e criminalità? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
6. Perché l’istruzione aiuta a contenere il problema della sovrappopolazione? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Quale, tra le seguenti riformulazioni, riflette meglio il contenuto della frase del quarto capoverso: “le 

persone istruite beneficiano delle campagne educative, mentre gli analfabeti no”. 

a. Chi crea campagne di educazione alla salute si rivolge solo alle persone istruite. 

b. Le persone prive di istruzione non vengono raggiunte dalle campagne di educazione, o non hanno 

gli strumenti per beneficiarne. 

c. Le campagne di educazione si avvalgono di testi scritti. 

d. Più una persona è istruita, più ha bisogno di campagne di educazione. 
 

8. Quale informazione implicita si può ricavare dal terzo capoverso? 

a. Chi è andato a scuola e ha ricevuto una formazione professionale trova più facilmente lavoro. 

b. Non ci sono informazioni implicite. 

c. Nei Paesi poveri la formazione più utile è di tipo professionale-artigianale. 

d. Chi non lavora non dà impulso all’economia. 
 

9. In che modo l’istruzione può contribuire ad arginare AIDS, malaria e tubercolosi? 

a. Statisticamente, le persone più istruite si ammalano meno. 

b. Attraverso l’introduzione dell’educazione alla salute nel percorso di studi. 

c. Maggiore istruzione significa maggiore efficacia delle campagne di educazione, che insegnano come 

prevenire queste malattie. 

d. Le persone più istruite hanno più soldi per pagarsi le medicine, gravando meno sull’economia. 
 

10. A quale antecedente si riferisce il pronome  “questo” nella frase del quarto capoverso “Eppure questo è 
estremamente importante …”? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

11. Quale funzione hanno in analisi logica le seguenti espressioni: 
 

a. “dei dipendenti” (terzo paragrafo) ………………………………………………………………………………………….. 

b. “il personale” (quarto paragrafo) …………………………………………………………………………………………….. 

12. Che cosa significa “bighellonare in strada” (ultimo capoverso)? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Second Life. Quel sogno di un Altrove motore delle nostre vite 
 

Sognare un’altra vita rispetto a quella che ci capita di vivere è, tra i sogni dell’uomo, quello più antico. 

Senza questo sogno forse non sarebbero nati i miti dove nelle vicende degli dèi ci si rappresenta la vita che 

si vorrebbe vivere, le religioni che promettono una vita eterna al di là di quella che trascorriamo sulla Terra, 

la letteratura dove storie fantastiche ci trasportano in mondi altri rispetto a quello in cui siamo costretti a 

vivere, la musica che ci porta fuori  dallo spazio e dal tempo abituali  per immergerci  in  assonanze e 

dissonanze sconosciute al nostro trascorrere quotidiano. Senza il sogno di un’altra vita non avremmo 

immaginato alcuna utopia dove possa aver luogo quello che al momento non ha luogo, alcuna rivoluzione 

che, rispetto all’esistente, promette “nuovi cieli e nuove terre” e, se non proprio, almeno altre condizioni di 

vita, alcun progresso scientifico promosso dal sogno di ridurre la fatica del lavoro e la crudeltà del dolore, 

quando non addirittura quello di procrastinare la morte. Senza il sogno di un’altra vita, davvero, ma proprio 

davvero, non riusciremmo a vivere. Tale è infatti la condizione umana, il suo tratto specifico, la  sua 

peculiarità, la sua bellezza. […] 

Una realizzazione di questo bisogno tipico dell’uomo - che nasce in un mondo "dato" al solo scopo di 

ri-nascere in un mondo da lui "creato", perché solo nelle nostre creazioni reperiamo un senso che sia 

davvero "nostro" - oggi ce lo concede la frequentazione del virtuale, dove ciascuno di noi può identificarsi 

nel mito di se stesso, nella storia che vorrebbe e che non può vivere nella realtà, negli amori che gli sono 

impediti, in spazi che non ha mai frequentato, abitando case o castelli, spiagge o deserti che ha solo 

sognato, indossando abiti che non sono sul mercato, ma in cui ciascuno, vestendoli, sente di  essere 

finalmente se stesso. 

Forse tante terapie psicoanalitiche potrebbero accorciare i loro tempi della scoperta dell’inconscio, 

se ogni paziente portasse al suo analista un dischetto in cui descrive la sua "Second Life" e se l’analista 

avesse l’accortezza di non ricondurre subito l’immaginazione del paziente alla realtà. Perché senza sogni la 

vita è invivibile, e i sogni forse non vanno solo interpretati ma anche realizzati, a meno che non si voglia 

rinunciare totalmente al proprio sé profondo, dimenticando l’invito di Nietzsche: “Diventa ciò che sei”. 

Naturalmente più solerte e più attento degli psicoanalisti è il mercato che studia il "Second Life Style" per 

consentire ad architetti, designer e creatori di moda di alimentare la loro creatività consunta e in via di 

estinzione e di andare incontro ai desideri segreti, ma in Second Life manifesti, di personalità creative a cui 

il "sano realismo" che regola la nostra cultura non concede di esprimersi se non nel virtuale. […] 

Ma la Second Life, oltre ad  essere  un inno alla magia del sogno, è anche un sintomo 

dell’intollerabilità della vita a cui siamo costretti. Una vita dove ciascuno di noi ha dimenticato il proprio 

nome perché è riconoscibile solo dalla sua funzione, a sua volta regolata dalle maglie strette e dalle regole 

ferree dell’apparato di appartenenza. C’è solo da augurarsi che la promessa di una seconda vita virtuale 

non rimanga solo un’evasione, ma diventi spunto per una progressiva modificazione del reale, senza che 

un’anticipata rassegnazione lasci tutto irrimediabilmente così com’è. Sarebbe la fine della vicenda umana in 

quel che ha di più creativo e ideativo. 
 

Testo tratto da “la Repubblica”, 24 giugno 2007 
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1. Il titolo del testo “Second Life. Quel sogno di un altrove motore delle nostre vite” vuol farci capire che 
a. Vorremmo sempre essere in un posto diverso da quello in cui siamo. 
b. Esiste una regione chiamata Altrove. 
c. Poter sognare dà una spinta e un significato alla vita. 
d. Quando sogniamo dobbiamo essere altrove. 

 
2. Quali espressioni artistiche e culturali, secondo Galimberti, non avrebbero potuto nascere senza il sogno 

di un’altra vita? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Che cosa permette all’uomo la frequentazione del virtuale? 
a. Di avere amori che altrimenti gli sarebbero impediti. 
b. Di costruire il mito di se stesso. 
c. Di essere se stesso 
d. Di realizzare il bisogno antico di sognare un’altra vita. 

 
4. L’espressione “Tale è infatti la condizione umana” (primo paragrafo) a che cosa fa riferimento? 

a. Al fatto che non si può vivere senza sognare. 
b. Alla bellezza della condizione umana. 
c. Alla possibilità di allontanare la morte. 
d. Alla specificità dell’essere umano. 

 
5. Che cosa significano le espressioni presenti nel primo paragrafo: 

a.    procrastinare ………………………………………………………………………………… 
b.    utopia …………………………………………………………………………………………… 
c.     la sua peculiarità …………………………………………………….…………………….. 

 

6. Con  quale  delle  seguenti  espressioni  può  essere  sostituito,  nel  secondo  paragrafo,  il  gerundio 
“vestendoli”? 
a. “Poiché li veste.” 
b. “Invece di vestirli.” 
c. “Quando li veste.” 
d. “Come li veste.” 

 
7. Che cosa significa, nel secondo paragrafo, che l’uomo “nasce in un mondo "dato"? 

a. Che l’uomo nasce in un mondo immutabile 
b. Che l’uomo nasce in un mondo diverso da quello che vorrebbe. 
c. Che l’uomo nasce in un mondo dalle caratteristiche ben definite ma che possono essere mutate dalle 
sue creazioni. 
d. Che l’uomo nasce in un mondo che in ogni caso deve considerare un dono per lui. 

 
8. In   quali   modi   “tante  terapie   psicoanalitiche  potrebbero   accorciare   i   loro   tempi  della   scoperta 

dell’inconscio”? 
 

…………………………………………………………………………………………………......................……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………......................…………………………………………….. 
 
 
 

29



  

9. Chi è “più solerte e più attento degli psicanalisti” (terzo paragrafo)? 
a. Il mercato 
b. Chi riesce a realizzare i propri sogni e non si limita a interpretarli. 
c. Gli architetti, i designer e i creatori di moda. 
d. Second Life. 

 
10. Che cosa si intende con l’espressione “creatività consunta” (terzo paragrafo)? 

a. Una creatività legata al consumismo. 
b. Una creatività legata al costume e alla moda. 
c. Una creatività costruita, artificiale e non spontanea. 
d. Una creatività consumata, logora. 

 
11. L’aggettivo “manifesti” (terzo paragrafo) si riferisce 

a. Ai desideri umani che nella vita reale sono nascosti. 
b. Ai desideri di architetti, designer e creatori di moda. 
c. Ai desideri degli psicoanalisti. 
d. Al frutto della creazione di architetti, designer e creatori di moda. 

 
12. In base a quali elementi precedentemente introdotti Galimberti può augurarsi che “la promessa di una 

seconda vita virtuale non rimanga solo un’evasione, ma diventi spunto per una progressiva modificazione 
del reale”? 
a. In base al riconoscimento che Second Life potrebbe essere di aiuto nelle terapie psicoanalitiche. 
b. In base al riconoscimento che moltissime attività umane e moltissimi progressi dell’umanità sono 
scaturiti proprio dall’esigenza umana di sognare. 
c. In  base  all’ironico  riconoscimento che Second  Life è  un’importante  attività economica,  che  può 
essere molto redditizia. 
d. L’espressione  è  solo  un  augurio  dell’autore,  che  non  si  fonda  su  motivazioni  precedentemente 
esposte. 
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