
7. Gli affetti familiari

In questo brano il giovane Nicola, un ragazzo di undici anni, presenta la 
sua famiglia: i genitori, la sorella Giulia e se stesso.

Eccoci, siamo noi!
Anna Pegrini − Scrittrice italiana, 1984

PER INIZIARE

Volete proprio che vi presenti la mia famiglia? Siete 
interessati? Be’, è giunto il momento di accontentarvi.
Iniziamo dai numeri: noi siamo in quattro. Io, mamma, papà e 
Giulia.
Tutti dicono che io sono uguale a papà e a me fa molto 
piacere sentirlo dire. Si chiama Alessandro, è abbastanza alto 
anche se non più magro come un tempo. Mamma dice che 
ha tanto carisma1 che potrebbe trascinare un intero circo 
in vacanza con noi, se solo lo volesse. Di solito è allegro, 
solare e un poco rumoroso. Ho detto di solito perché, a volte, 
invece è stanco e pensieroso. Tutta colpa del suo lavoro, che 
lo costringe a fare avanti e indietro ogni giorno da una 
città vicina alla nostra: tra il traffico, le ore di lavoro e le 
riunioni fino a tarda sera, spesso quando arriva a casa noi tre 
siamo già a letto da un’ora!

Ogni famiglia è unica.

1. ha tanto carisma: è una persona coinvolgente, simpatica, che colpisce 
per la sua personalità.

  Nicola presenta la sua famiglia: il papà, la mamma, 
 la sorella e se stesso.

  Il papà è un tipo allegro e rumoroso, che lavora molto.
  La mamma è una forza della natura che non si ferma mai.
  La sorella è più grande, a volte litiga con Nicola,            
ma i due si vogliono un gran bene.

  Nicola, infine, descrive se stesso in tutta la sua... bassezza!
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Temi di cittadinanza

Per capire questo, comunque, bisogna considerare che i miei2 
hanno la fissazione delle ore di sonno: io (e anche mia sorella 
fino a qualche anno fa) devo dormire tante ore di fila, 
almeno nove, quindi, la sera niente TV dopo le 21. Subito 
a letto, al massimo con un buon libro per qualche minuto 
(suggerimento che molto spesso io evito di seguire...).
Mamma Francesca è una forza della natura. Non si ferma 
mai, non si stanca mai, non smette mai di fare qualcosa. Poi 
però ne ha sempre una3! Mal di schiena, mal di stomaco, mal 
di testa... mah! Gli adulti sono strani. Lei lavora vicino a 
casa, a volte addirittura va in bici fino in ufficio. D’estate, 
quando dimentica qualcosa a casa, mi chiede di raggiungerla 
lì e allora la posso ammirare indaffarata davanti a quella 
rumorosa calcolatrice che stampa cifre e numeri sopra a un 
rotolo di scontrini4.
E poi c’è mia sorella. Giulia è più grande di me di nove anni. 
Studia (o finge di studiare) tutto il giorno in camera sua, 

con la porta chiusa. Frequenta 
già l’università e quando deve 
sostenere qualche esame sembra 
impazzire, come se fosse sempre 
impreparata. Invece gli esami (non 
come le mie verifiche...!) vanno 
sempre bene. A volte mi aiuta con 
i compiti, ma in genere finisce 
che iniziamo a urlare e quindi 
entrambi preferiamo evitare. 
Litighiamo? Sì, certo. Come 
ogni fratello e sorella che si 
rispettino! Però devo dire che ci 
vogliamo anche un gran bene e 
ci confidiamo spesso l’uno con 
l’altra.

2. i miei: i miei genitori.
3. ne ha sempre una: ha sempre qualche acciacco o qualche malattia.
4. calcolatrice che stampa cifre e numeri sopra a un rotolo di 

scontrini: calcolatrice che non si limita a fare i calcoli ma li stampa 
su apposito nastro di carta.
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Ho presentato tutti? Ah, scusate, manco io. Io sono 
Nicola, ho undici anni e frequento il primo anno 
della Scuola Secondaria di primo grado. 
Sono il più basso della classe, ma la mamma dice 
che crescerò: i maschi lo fanno sempre qualche 
anno dopo. 
Intanto io aspetto...

LA DESCRIZIONE E IL TESTO DESCRITTIVO  
Il brano Eccoci, siamo noi! (a pag. 339) appartiene alla tipologia testuale, già incon-
trata nell’unità 5, del testo descrittivo (v. pag. 280). 

Non si tratta, infatti, di un testo narrativo, perché non racconta una storia, ma de-
scrive, spiega a parole ciò che Nicola osserva, cercando di far notare al lettore alcu-
ne caratteristiche dei suoi familiari.  

Nicola espone considerazioni personali, impressioni ed emozioni per presentare i 
suoi familiari e così facendo ne delinea una descrizione soggettiva. 

La descrizione, invece, è oggettiva quando colui che scrive vuole rappresentare la 
realtà nel modo più preciso possibile, evitando considerazioni personali.

A PROPOSITO DI TIPOLOGIE TESTUALI

1. Quanti sono i membri della famiglia descritta nel brano?  

 .......................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................

2. Chi descrive la famiglia?
 .......................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................

COMPETENZE ALLA PROVA

Comprensione

PER LEGGERE ANCORA
Marie Farré, 
Gli amici dei miei 
genitori
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