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Secondo periodo didattico Asse dei linguaggi - Lingua italiana 

Competenza: Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti; padroneggiare gli 

strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa in vari contesti. 

Uda: 3 Il testo espositivo ed argomentativo 

Argomento: l’amicizia Ore Fad: 2 
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TITOLO: L’AMICIZIA 

 

CONTENUTI 

 

- Alessandro Baricco “Noi ragazzi tra calcio, parole e sentimenti pensavamo 

che durasse per sempre”  

MATERIALE 

DIDATTICO 

 

 materiale in pdf: leggi attentamente il seguente materiale in pdf 

Cosa impariamo a 

fare 

 

Dalla lettura dei testi ricaviamo le informazioni e le nozioni utili per 

rispondere per iscritto alle domande sotto riportate, per svolgere gli esercizi, 

per riflettere ed argomentare le nostre opinioni sul tema proposto e per 

imparare a usare dei software o a fare esercizi in modo digitale. 

ISTRUZIONI PER LO STUDIO 

COSA DEVI FARE? 

 
1. Guarda i video 

2. Leggi il testo 

3. Fai gli esercizi assegnati anche on line 

4. Alla fine usa un programma sul computer (o da drive: Documenti Google) oppure usa il tuo 

quaderno, e svolgi gli esercizi proposti 

5. Fai la verifica in presenza oppure on line (te lo dirà il prof) 

6. Invia il materiale (esercizi svolti, risposte alle domande) al professore come indicato, 

ricordati che ti verrà dato un voto. 

 

COME INVIARE 

AL PROF. IL 

MATERIALE 

RICHIESTO E 

SVOLTO 

1. INVIA GLI ESERCIZI ASSEGNATI E LE RISPOSTE ALLE 

DOMANDE VIA MAIL ISTITUZIONALE AL TUO PROF. 

2. Indica nell’ OGGETTO della mail il tuo NOME E COGNOME. 

3. LA VERIFICA VA FATTA DIRETTAMENTE ON LINE o in 

presenza 

Scadenza: 
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L’AMICIZIA 

 

Noi ragazzi tra calcio, parole e sentimenti pensavamo che durasse per sempre 

 

Quel che ricordo dell’amicizia ai tempi in cui non esisteva Facebook e nemmeno la Rete, le mail, gli 

sms l’ho scritto in Emmaus, nell’amicizia di quei quattro ragazzini diciasettenni che muovono il 

romanzo. 

I libri non sono mai, stupidamente, la verità, ma è vero che noi eravamo più o meno così, come quei 

quattro. Una cosa che ricordo bene, ad esempio, è che noi pensavamo l’amicizia come il prolungamento 

di una fede: fosse religiosa, come nel nostro caso, o anche laica, o politica, non importava. Anche il 

Toro andava bene. Ma era importante quel credere comune, non sarebbe bastata la simpatia né qualsiasi 

altra prossimità sentimentale.  

A tenerci uniti era la certezza che stavamo combattendo insieme una qualche sotterranea guerra, di cui 

poi non capivamo nemmeno molto. In definitiva negli amici cercavamo meno un sollievo alle nostre 

solitudini che non l’iscrizione a un qualche eroismo collettivo. Ciò dava ai legami un tratto di necessità, 

o forse di sacralità, che ci faceva impazzire. Vi trovavamo una fermezza, un’inevitabilità, che non 

trovavamo altrove. Va da sé che non c’erano amici che non fossero per la pelle. 

Da ragazzi costruivamo le amicizie su una bolla di dolore. Quando non c’era, ce la inventavamo, credo. 

Ma sempre ci si riconosceva a partire da una ferita, e ci si voleva bene – e quanto – scambiandoci il 

segreto della nostra tristezza. Ne sapevano poco le nostre famiglie e niente il mondo: ma lo spazio di 

quel penare, che tenevamo segreto, dettava il perimetro di un luogo riservatissimo a cui proprio le 

amicizie, e solo loro, accedevano. Così essere amici significava condividere un segreto. E scambiare 

malinconia.[...] Voglio dire che quando cercavamo il massimo di vicinanza ci riusciva più facile farlo 

entrando nell’ombra dei nostri pensieri cupi, perché lì trovavamo la perfezione. L’allegria era meno 

interessante. Della felicità non ci accorgevamo.  

E poiché non esisteva Facebook, essere amici significava fare delle cose. Non parlarne o raccontarle: 

farle. Se cerco di ricordare momenti precisi che significassero amicizia, vedo scene in cui sempre 

stavamo facendo qualcosa. E mai in casa. Esisteva un nesso preciso tra l’alzare il culo per andare a fare 

cose e il vivere le amicizie.  Anche quando ci scrivevamo, era una cosa particolare, accadeva di rado, e 

allora una lettera era molto più un fatto che un modo di comunicare. Era un gesto. Le telefonate 

interminabili (ciò che di più vicino riesco ad immaginare al chattare odierno) ce le tenevamo per le 

fidanzate: tra noi sarebbe stato ridicolo. Parlavamo molto, naturalmente, ma era sempre roba cucita in 

un gesto, e tempo legittimato da altro tempo, speso in un qualche lavorìo. Ci sarebbe sembrato 

tremendamente vacuo frequentarci via computer. Non avremmo saputo cosa dirci. Quando invece anche 

solo il “tornare da giocare a pallone” diventava uno spazio perfetto, di camminate memorabili, e parole 

a lungo covate. C’entravano il sudore addosso, le scarpe slacciate, e il pallone, sporco da far schifo, tra 

le mani, e farlo rimbalzare. Una finestrella su uno schermo, quello ci sarebbe apparso come un ripiego 

inspiegabile. 

Tutto ciò ci costringe a concludere spesso, usando un termine che è tramontato, che quelle erano 

amicizie profonde. Tacitamente, indendiamo dire che quelle di Facebook non lo sono. Ma la realtà non è 

così semplice. Se un termine tramonta un perché ci sarà, e l’estinguersi di un profilo certo, per la parola 

profondità, qualcosa deve insegnarci. Era il nome che davamo a una certa intensità, ma era un nome 

probabilmente inesatto. [...] Io posso giusto annotare un’osservazione che oltre tutto ha il limite di 

riferirsi alla mia esperienza personale: in genere la “profondità” che tendo ad attribuire 

retrospettivamente a quelle amicizie non sembra aver influito sulla loro resistenza al tempo. Alcune se 

ne sono sparite, altre sono rimaste, come se una regola non ci fosse: ha tutta l’aria di essere una faccenda 

dannatamente casuale. E se mi trovo ancora appiccicate addosso persone con cui tornavo da giocare a  
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pallone, è vero che tante altre amicizie che erano analogamente “profonde” se ne sono andate con un 

fare liquido strabiliante, come se non avessero agganci da nessuna parte, e la benché minima forma di 

necessità. È bastato uno spostamento minimo, un’inezia, e già non c’erano più. 

    
(A. Baricco, La Repubblica, 30 gennaio 2020) 

 

 

 

Comprensione del testo 

 

 
1. Cosa significa che Barrico e i suoi amici pensavano all’amicizia come al prolungamento di una fede? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. Cosa vuol dire Baricco quando scrive che “Ci si riconosceva a partire da una ferita”? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. Secondo l’esperienza di Baricco, essere amici durante l’adolescenza significava fare delle cose o parlare?  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

4. In questo articolo Baricco individua delle differenze tra l’amicizia prima e dopo l’avvento di Facebook. Indicale 

brevemente : 

prima: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

dopo: 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Riflessione: 

 

1. Secondo te ci sono differenze tra le amicizie dell’adolescenza e quelle dell’età adultà? Le amicizie più 

profonde sono quelle che hai stretto quando eri bambino o adolescente? Oppure da adulti si possono 

incontrare persone con cui condividiamo interessi, gusti, idee e con cui riusciamo ad instaurare 

rapporti più profondi?  

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Secondo te oggi l’amicizia è diversa rispetto al passato? Essere amici su Facebook o su altri social è 

diverso rispetto all’amicizia del passato? Perché? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Secondo te perché si diventa amici? Per caso? Perché si abita vicino? Perché si condividono le stesse 

esperienze? Perché si condividono le stesse idee? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

      Produzione scritta: 

 

Prova a scrivere un testo autobiografico su una tua esperienza adolescenziale di amicizia. Racconta: 

• Chi era o chi erano i tuoi amici 

• Che età avevate 

• Quando e dove vi vedevate 

• Cosa facevate assieme 

• Quanto è durata quell’amicizia, se è finita o se dura tuttora 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 


