
REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” 

 
CONSEGNE: Sviluppa l’argomento in forma di «saggio breve» utilizzando i documenti forniti. Argomenta la tua 

trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo 
coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Non superare tre colonne di metà di foglio protocollo. 

 

ARGOMENTO: L’esilio 

GUIDA alla composizione  
La vita e l’opera di Dante sono fortemente segnate dall’esperienza dell’esilio: l’autore la descrive in termini diversi nel 
“Convivio” e ne “De vulgari eloquentia”. Si tratta di un tema attuale, tanto che la condanna dell’esilio viene applicata 

ancora oggi in molti paesi. Lo scrittore e attore teatrale Moni Ovadia (n.1946) descrive la condizione dell’esiliato in 

termini assai originali. Leggi attentamente i brani e costruisci il testo rispondendo alle domande. Nei primi due testi 

Dante esprime punti di vista diversi rispetto all’esilio: in che cosa consiste il contrasto? 

1. Quale tesi sostiene Moni Ovadia nella sua risposta all’intervista? 

2. Che cosa significa “nazionalismo”? Come giudica Ovadia il nazionalismo? 

3. In quale dei tre testi l’esilio è visto più negativamente? In quale più positivamente? 

4. Esprimi la tua opinione sulle idee espresse in questi brani: quale ritieni più vicino al tuo pensiero? 

Perché? 

 
DOCUMENTI 

A. dal Convivio di Dante 

“Poi che fu piacere de li cittadini de la bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, di gittarmi fuori 

del suo dolce seno – nel quale nato e nutrito fui in fino al colmo de la vita mia, e nel quale, con buona pace 

di quella, desidero con tutto lo cuore di riposare l’animo stancato e terminare lo tempo che m’è dato-, per le 

parti quasi tutte a le quali questa lingua si stende, peregrino, quasi mendicando, sono andato, mostrando 

contra mia voglia la piaga de la fortuna, che suole ingiustamente al piagato molte volte essere 

imputata
3
. Veramente io sono stato legno sanza vela e sanza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal 

vento secco che vapora la dolorosa povertade; e sono apparito a li occhi a molti che forseché per alcuna 

fama in altra forma m’aveano imaginato, nel conspetto de’ quali non solamente mia persona invilìo, ma di 

minor pregio si fece ogni opera, sì già fatta, come quella che fosse a fare.” 

 

B. dal De vulgari eloquentia di Dante 

“Noi però a cui è patria il mondo intero, come ai pesci il mare, sebbene abbiamo bevuto l’acqua dell’Arno 

da bimbi, prima di mettere i denti, e che a tal segno amiamo Firenze, da subire ingiustamente l’esilio, 

conformiamo il nostro giudizio più alla ragione che all’apparenza sensibile. E anche se, volendo essere 

inclini al nostro piacere e alla propensione dei nostri sensi, dovremo dire che non esiste in terra luogo più 

ameno di Firenze, sfogliando tuttavia i volumi dei poeti e degli scrittori in genere, nelle cui pagine si 

descrive il mondo nel suo complesso e nelle sue varie zone, e ragionando dentro di noi sull’ubicazione delle 

diverse zone della terra, in relazione all’uno e all’altro polo e al circolo dell’equatore, capiamo 

ponderatamente e riteniamo fermamente che esistono regioni e città più insigni e più gradevoli della 

Toscana e di Firenze, di cui siamo oriundi e cittadini.”  

 

C. Moni Ovadia, un’ intervista 

Che cosa intende per esilio? 

L’esilio è un dono, non una punizione. Che cosa tiene insieme gli esiliati? La spiritualità. L’esilio è la 

condizione naturale dell’essere umano. Nel Levitico è specificato che la terra è del Signore, non dell’uomo. 

L’uomo è ospite sulla terra. L’unica redenzione possibile è basata sulla fragilità, non sulla forza. Tutta la 

storia è invasa dal concetto della forza, dell’aggressione, mentre la fragilità impaurisce, intimorisce. I popoli 

esiliati sono state vittime dei più atroci stermini della storia in quanto incarnavano e incarnano la fragilità 

che fa paura. Essere fragili significa guardarsi dentro, interrogarsi, pensare, mettere in moto sentimenti di 

fratellanza e universalismo. Il nazionalismo è stupido perché non comprende che noi proveniamo tutti da 

un’altra parte. 

Sono pochissime le persone che non hanno origini diverse, che si possono “vantare” di essere originari di 

una terra, di un luogo. Il nazionalismo è così antiumano, inumano e disumano che lo definirei stupido.  
L’esilio ieri e oggi 
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ESEMPIO DI SVOLGIMENTO 

L’esilio è una pena, molto diffusa nel mondo antico e medievale, che consiste nell’allontanamento obbligatorio del 

condannato dalla sua patria. Era inferta per reati particolarmente gravi ed era generalmente alternativa alla pena di 

morte. La pena dell’esilio era inferta soprattutto per motivi legati alla politica: l’ascesa violenta di un nuovo regime 

comportava molto spesso la messa al bando dei suoi oppositori che, a meno di ulteriori rovesci, si trovavano a vivere il 

resto della loro vita lontani dalla terra originaria.  

La vita e l’opera di Dante, furono fortemente segnate dall’esperienza dell’esilio: l’autore la descrive in termini diversi 

nel “Convivio” e nel “De vulgari eloquentia”. 

Nel Convivio (1304-1307), la prima delle opere di Dante scritta subito dopo il forzato allontanamento dalla sua 

Firenze, “bellissima e famosissima figlia di Roma”, il poeta manifesta con grande forza espressiva la  triste condizione 

di esiliato dicendo di se stesso  “Veramente io sono stato legno sanza vela e sanza governo, portato a diversi porti e 

foci e liti dal vento secco che vapora la dolorosa povertade”.   Egli si paragona, quindi,  a una nave senza vela e senza 

timone, spinta a diversi porti, foci e spiagge dal vento secco che la dolorosa povertà fa soffiare. E nella sua amata città 

desidera ardentemente tornare per  “riposare l’animo stanco” e terminare gli anni della sua vita.  Il suo lamento rivela 

tutto il dolore per la condizione drammatica dell’uomo esiliato, lontano dalla propria casa e umiliato nella dignità. Più 

attenuato è l’atteggiamento verso lo stesso problema manifestato da Dante nel De vulgari eloquentia.  Il  trattato scritto 

in lingua latina, contemporaneamente al Convivio,  per  rivolgere ai dotti del tempo un'appassionata difesa del volgare, 

contiene una visione più aperta e meno pessimistica. Qui il poeta  afferma infatti che nonostante i suoi sensi gli 

facciano pensare alla città, dove è nato e vissuto fino all’ingiusto esilio, come al luogo più piacevole che esiste,  la 

ragione gli fa riconoscere che agli uomini “ è patria il mondo intero, come ai pesci il mare”.  

Quest’ultima affermazione avvicina Dante alle dichiarazioni dello scrittore e attore teatrale Moni Ovadia (n.1946) che  

descrive la condizione dell’esiliato in termini molto originali sostenendo che “L’esilio è un dono, non una punizione”. 

In una recente intervista Ovadia, italiano di origine ebrea, argomenta la sua affermazione sottolineando come “la terra 

è del Signore, non dell’uomo. L’uomo è ospite sulla terra” e l’amore esagerato per la propria patria ha prodotto il 

fenomeno del nazionalismo che nel corso della storia ha generato violenza e sopraffazioni atroci, “Il nazionalismo è 

stupido perché non comprende che noi proveniamo tutti da un’altra parte” .  Ovadia non respinge l’esilio ma, al 

contrario, considera la fragilità dell’esiliato come un’opportunità per  “guardarsi dentro, interrogarsi, pensare, mettere 

in moto sentimenti di fratellanza e universalismo”.  

Ancora oggi in alcuni  paesi  l’esilio  è   usato  come forma di punizione, in particolare per gli oppositori politici delle 

persone al potere. L'uso dell'esilio per scopi politici può talvolta rivelarsi utile per il governo in quanto impedisce agli 

esiliati di organizzarsi in patria o di diventare dei martiri.  

Ma nel mondo contemporaneo, il concetto dell’esilio si sostanzia di nuovi significati: molti sono costretti a lasciare la 

loro terra, la loro città, i loro amici per emigrare in cerca di lavoro e  per migliorare le proprie condizioni di vita. Si 

tratta di una condizione che porta con se molti aspetti della condizione dell’esiliato: la separazione dai propri cari e 

dalle proprie tradizioni, la frattura con il proprio passato.  

Tuttavia, proprio come sostiene Ovadia, altre opportunità si aprono per l’umanità intera:  sentire e capire che tutti  gli 

esseri umani sono fratelli  e cittadini del mondo. La fragilità può rendere migliori.   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

competenze punti 

correttezza morfo-sintattica e lessicale 0-1 

espressione chiara, efficace, coerente 0-1 

rispetto dei vincoli comunicativi: destinatario, scopo, collocazione editoriale, misura, titolo 0-3 

utilizzo delle fonti rispetto alla comprensione, selezione, interpretazione 0-3 

integrazione dei dati forniti, con informazioni congruenti 0-2 

 

 


