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Lavoro estivo per la classe IV D 
 
Per quanto riguarda la lettura integrale di testi narrativi, si richiede di affrontare la seguenti opere: 

 

- Ugo Foscolo  –  Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Primo Levi – Il sistema periodico 

 

Dal secondo libro, che è una raccolta di racconti dedicati ciascuno ad un elemento chimico, si chiede a ogni 

studente di scegliere il testo che l’ha più colpito e di motivare la sua scelta con una breve recensione 

argomentata di una paginetta che potrà fare riferimento tanto al contenuto del racconto in questione 

quanto, eventualmente, alle conoscenze chimiche, o in generale scientifiche, dello studente. 

 

 

Per quanto riguarda infine la specifica produzione scritta in vista della prima prova dell’Esame di Stato, si 

assegna lo svolgimento di tre temi, le cui tracce andranno scelte tra quelle dei temi svolti nel corso del 

secondo quadrimestre, in base ai seguenti vincoli: sono ovviamente escluse le tracce già affrontate dallo 

studente in classe o per casa; due delle tracce dovranno essere quelle dell’ultimo tema svolto in classe 

(quello del 28 maggio 2022) diverse da quella svolta in tale occasione; una delle tracce, infine, dovrà 

obbligatoriamente essere un’analisi del testo letterario (tipologia A): dunque, se lo studente avesse svolto 

tale tipologia nel corso dell’ultimo tema, dovrà svolgere come terza traccia una delle analisi del testo 

letterario rimaste. Tutte le tracce (con i relativi testi di riferimento) sono state a suo tempo distribuite a 

ciascuno studente, ma, per comodità, vengono anche allegate in appendice al presente programma. 

 

Si raccomanda agli studenti che fossero consapevoli del permanere di particolari difficoltà nel loro stile di 

scrittura, di non limitarsi ai compiti assegnati e di esercitarsi più assiduamente. 

 

 

 

  

Milano, 8 giugno 2022 

             Il docente 

                  Prof. Amos Scisci   

 

 



Tema del 12/03/2022 
 
 

Traccia n. 1 

 
Tema argomentativo tradizionale (tipologia C). 

 

 

 In questi ultimi giorni, dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, si è assistito ad una 

vasta gamma di reazioni da parte del mondo occidentale, di cui ti si elencherà una campionatura di 

esempi: l’Unione Europea, gli Stati Uniti e un certo numero di altri paesi hanno irrogato una serie di 

sanzioni economiche che mirano a colpire gli interessi e i beni dei cosiddetti oligarchi russi (grandi 

imprenditori fortemente collegati al regime) e alcuni settori-chiave della produzione industriale 

russa (ad esempio quello energetico); gli stessi paesi hanno deciso una chiusura dello spazio aereo 

russo, ostacolando i collegamenti tra la Russia e il resto del mondo e contribuendo al suo 

isolamento internazionale; il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso l’esclusione degli atleti e 

delle squadre russe da tutte le principali competizioni internazionali (una decisione che ha pochi 

precedenti, tra cui il bando del Sudafrica all’epoca della politica di segregazione razziale 

dell’apartheid); il teatro alla Scala di Milano, ha chiesto al noto direttore d’orchestra russo Valery 

Gergiev, amico personale del presidente russo Vladimir Putin, un’esplicita presa di distanza 

dall’azione russa in Ucraina, in mancanza della quale sia lui che il celebre soprano Anna Netrebko 

sono stati esclusi dalla produzione dell’imminente rappresentazione dell’opera “La dama di picche” 

del famoso compositore russo Ciajkovskij (altri cantanti o strumentisti russi, non direttamente 

compromessi con il regime, continuano a partecipare alla produzione); una nota università milanese 

ha dapprima cancellato il corso che uno scrittore italiano avrebbe dovuto tenere sul grande 

romanziere russo dell’800 Fëdor Dostoevskij (che fu tra l’altro imprigionato per quattro anni in 

Siberia per la sua opposizione al regime degli zar e che sarà ammirato e imitato da innumerevoli 

scrittori europei del ’900, tra cui Albert Camus), poi, dopo una serie di polemiche, ha chiesto che il 

corso si tenesse ma affiancando alla trattazione di Dostoevskij quella di non meglio precisati “autori 

ucraini”: al che, lo scrittore Paolo Nori, che avrebbe dovuto tenere il corso, ha definitivamente 

rinunciato. 

 Cosa ne pensi di queste differenti reazioni al conflitto russo-ucraino? Ti sembrano tutte dello 

stesso valore? Ti sembrano tutte ugualmente giustificabili e condivisibili (o, eventualmente, 

ugualmente non giustificabili e non condivisibili)? E come ti sembra che si intreccino con le 

tendenze politiche e culturali della nostra epoca? Esponi le tue posizioni rispetto a questi dubbi, 

corredandole con le opportune argomentazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traccia n. 2 

 
Analisi del testo (tipologia A). Conduci un’analisi utilizzando opportunamente tanto le indicazioni operative 

fornite, quanto le tue personali conoscenze. 

 
1. Comprensione del testo 

 

 Dopo aver letto i brani di Ariosto riportati in fotocopia con l’aiuto delle note per i vocaboli più lontani 

dall’italiano moderno, fornisci una parafrasi del primo di tali brani (quello tratto dal canto IV). Il 

personaggio che è soggetto sottointeso nell’ottava XIX del primo brano è il Mago Atlante, la “donna” al 

quarto verso dell’ottava XX è Bradamante (che, in questa parte dell’intreccio, si era momentaneamente 

impossessata dell’anello fatato di Angelica, ovvero l’“annel” a cui si fa riferimento nell’ultimo dei versi 

citati in tale strofa). 

 

2. Analisi del testo 

 

2.1 Prendendo una a tua scelta delle strofe che sono state fornite per intero, dimostra che si tratta di 

un’ottava (per indicare quale sia la misura dei versi, utilizza il quarto verso dell’ottava XVIII o il 

settimo dell’ottava XIX, spiegando quale sia la figura metrica che compare in essi). Dal punto di 

vista metrico, si può tra l’altro notare che nell’ottava XVIII il ritmo è scandito da una certa 

abbondanza di endecasillabi a maiore, che danno alla descrizione un ritmo più epico e solenne. Che 

cosa significa che è un endecasillabo è a maiore? Puoi fornire almeno un paio di esempi nell’ottava? 

 

2.2 Quale figura retorica del suono si può notare nel secondo verso dell’ottava XVIII? Nella stessa 

ottava c’è una rima equivoca (in cui una parola rima con un’altra che ha forma uguale ma diverso 

significato), collegata con una successiva rima derivativa. Spiega perché, secondo te, Ariosto ricerchi 

questi particolari effetti “innaturali” in questo passo. 

 

2.3 Cosa si può dire della sintassi del primo brano e della corrispondenza tra sintassi e metrica 

all’interno di esso? A tuo parere si può individuare una prevalenza di strutture paratattiche, una 

prevalenza di strutture ipotattiche o un alternarsi regolare di tali strutture (motivare la risposta con 

appositi esempi)? In genere vi è coincidenza tra verso e frase o vi è abbondanza di enjambements? 

Le scelte sintattiche di Ariosto in questo brano ti sembrano coerenti con il modello di lingua poetica 

da lui prediletto e adottato? 

 

2.4 In entrambi i passi sono presenti continue contrapposizioni e antitesi: nel primo brano sono 

spesso segnalate dalla congiunzione avversativa “ma”; nel secondo dalla rappresentazione del “vulgo 

sciocco”, che viene paragonato dapprima al narratore e poi ai lettori. Che effetto creano queste 

contrapposizioni? Quale scopo perseguono? In che senso potrebbero avere un valore meta-letterario? 

 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

 Perché, a tuo parere, Ariosto tiene tanto a sottolineare che “non è finto il destrier, ma naturale” e che 

l’Ippogrifo è “non finzïon d’incanto, come il resto, ma vero e natural”? Nel successivo passo iniziale del 

canto VII, Ariosto sembra riflettere a suo modo sui concetti di verità e finzione, chiamando implicitamente in 

causa il “patto narrativo” e, come suo solito, mettendolo ironicamente in discussione (come del resto è solito 

fare rispetto ad ogni aspetto della sua opera). 

Prova a spiegare questi passi alla luce della concezione ariostesca del fantastico, del suo ruolo nel 

rappresentare allegoricamente il mondo e del particolare rapporto, talvolta auto-ironicamente paritetico, che 

questo autore è solito instaurare con il suo lettore. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Traccia n. 3 

 
Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B): “Bisogna immaginare Sisifo felice” di Albert 

Camus. 

 

1. Analisi 

 

1.1 Individua la tesi di fondo contenuta nel passo proposto e sintetizza i principali argomenti portati a 

sostegno della tesi suddetta, indicando anche quale tipo di strategie argomentative ti sembra che l'autore 

di volta in volta utilizzi. 

 

1.2 Camus istituisce un evidente parallelismo tra la sua concezione della condizione umana, in tutta la sua 

alienazione e assurdità, e la ripetitiva e inutile fatica inflitta dagli dèi a Sisifo nel mito. In questa chiave, 

il “masso” e l’inesauribile compito di risollevarlo ogni volta che cade assumono un valore simbolico 

dalle molteplici sfumature di significato: rintraccia nel testo tutti i riferimenti al “masso”, alla “pietra”, al 

“fardello” e collegali ai differenti valori che tale elemento metaforico può assumere via via nel brano. 

 

1.3 Del mito di Sisifo è possibile dare anche una lettura politica: cosa può voler intendere Camus quando 

definisce Sisifo come “proletario degli dèi, impotente e in rivolta”? Quello della “rivolta” (nei confronti 

del destino, dell’universo, del dolore, del male) è per lo scrittore e filosofo francese uno stato d’animo 

connaturato al cosiddetto “uomo assurdo” (cioè all’uomo consapevole dell’assurdità del suo destino), ma 

è possibile, secondo te, intravedere in questo brano anche un’interpretazione più letterale e “materiale” di 

tale rivolta? 

 

1.4 Camus è consapevole di come, una volta delineata la sua visione del mondo, gli possa riuscire difficile 

convincere il lettore che Sisifo possa essere “felice”: per questo, soprattutto nella parte finale del saggio, 

ricorre a tutta una serie di immagini metaforiche sparse lungo il testo, che devono rendere l’idea di 

questa sorta di “impossibile” stato d’animo, di questo ottimismo paradossale che nasce dalla presa di 

coscienza della propria condizione e dalla libertà che ne scaturisce. Rintraccia queste immagini che 

puntano a persuadere più con la poesia che con il ragionamento. 

2. Produzione 

 

Il Dottor Rieux, Tarrou, Rambert, Grand, Paneloux, Cottard... nel romanzo “La peste” hai incontrato 

tutti questi personaggi, ciascuno alle prese con l’arduo compito di tentare di dare un senso alla propria 

esistenza individuale e alla condizione umana in generale. A tuo parere, per come li hai conosciuti, alcuni di 

questi personaggi si riconoscerebbero, del tutto o in parte, nel contenuto del saggio di Camus che ti è stato 

qui proposto e, se sì, per quali particolari aspetti di esso? Detto in altre parole: puoi riconoscere nel Camus 

narratore e romanziere la messa in scena di pensieri, convinzioni e visioni del mondo che il Camus filosofo e 

pensatore esprimeva in forme differenti nei suoi scritti di natura saggistica? 

La figura dell’uomo “assurdo” e “in rivolta”, che Camus costruisce nei suoi scritti, ovviamente non è 

frutto di una riflessione puramente astratta e fuori dal tempo, ma nasce anche dal momento storico in cui tale 

autore visse e dalle caratteristiche del suo mondo. In esso doveva essere forte la percezione di una norma 

sociale che tendeva a incatenare gli individui a routine ripetitive e alienanti, assimilabili all’insensata 

ripetizione all’infinito di una vuota fatica di Sisifo, del tutto priva di un autentico scopo. A tuo parere, vi 

sono specifici aspetti della nostra società contemporanea che potrebbero rendere tuttora attuale questa 

concezione? Può essere ancora comune sperimentare alcuni aspetti della vita odierna come delle vere e 

proprie fatiche di Sisifo, che costringono a rincominciare ogni volta da capo nello svolgere un compito 

apparentemente privo di senso? 

 

 

 

 

 

 



Da “Le mythe de Sisyphe, essai sur l’absurde” (“Il mito di Sisifo, saggio sull’assurdo”), opera di Albert 

Camus del 1942. 

 

“Il faut imaginer Sisyphe heureux” (“Bisogna immaginare Sisifo felice”) 
 

Proprio alla fine di questo lungo sforzo misurato attraverso uno spazio senza cielo e un 

tempo senza profondità, lo scopo è raggiunto. Sisifo guarda allora la pietra precipitare nel giro di 

qualche istante verso quel mondo inferiore da dove bisognerà risollevarla verso le cime. Ridiscende 

nella pianura. 

È durante questo ritorno, questa pausa, che Sisifo mi interessa. Un volto che fatica 

mescolato in questo modo alle pietre è già esso stesso pietra. Vedo quest’uomo ridiscendere con 

passo pesante ma regolare verso il tormento di cui non conoscerà la fine. Quest’ora che è come un 

sospiro di sollievo e che si ripresenta con la stessa certezza con cui si ripresenta la sua disgrazia, 

quest’ora è quella della consapevolezza. In ciascuno di questi istanti, in cui abbandona le cime e si 

inoltra a poco a poco verso gli antri degli dèi, egli è superiore al suo destino. Egli è più forte del suo 

masso. 

Se questo è un mito tragico, è perché il suo eroe è consapevole. Dove sarebbe, infatti, la sua 

pena, se a ogni tentativo la speranza di riuscire lo sostenesse? L’operaio di oggi lavora, tutti i giorni 

della sua vita, per le stesse ripetitive mansioni e tale destino non è meno assurdo. Ma non è tragico 

se non nei rari momenti in cui egli diviene consapevole. Sisifo, proletario degli dèi, impotente e in 

rivolta, conosce la precisa estensione della sua miserevole condizione: è ad essa che pensa durante 

la sua discesa. La chiaroveggenza che avrebbe dovuto rappresentare il suo tormento, costituisce al 

tempo stesso la sua vittoria. Non vi è destino che non si possa sovrastare tramite il disprezzo. 

Se dunque la discesa si compie certi giorni nel dolore, è possibile anche che si compia nella 

gioia. Questa parola non è eccessiva. Mi immagino ancora Sisifo che torna verso il suo masso, e 

all’inizio non vi era che dolore. Quando le immagini della terra virano troppo verso il ricordo, 

quando il richiamo della felicità si fa troppo insistente, succede che la tristezza si levi nel cuore 

dell’uomo: è la vittoria del masso, è il masso stesso. Sono le nostre notti del Getsemani1. Ma le 

verità più opprimenti vengono meno nel momento in cui vengono riconosciute.  

[...] 

Tutta la gioia silenziosa di Sisifo è qui. Il suo destino gli appartiene. Il suo masso è cosa sua. 

Allo stesso modo, l’uomo assurdo, quando contempla il suo tormento, fa tacere tutti gli idoli. 

Nell’universo improvvisamente ridotto al silenzio, si levano le mille piccole voci meravigliate della 

terra. Appelli inconsapevoli e segreti, inviti da parte di tutti i volti, sono il necessario rovescio e il 

prezzo della vittoria. Non c’è sole senza ombra, e bisogna conoscere la notte. L’uomo assurdo dice 

di sì e il suo sforzo non avrà più fine. Se esiste un destino personale, allora non esiste un fato 

superiore o per lo meno non ve n’è che uno, che egli ritiene inevitabile e degno di disprezzo. Per il 

resto, egli sa di essere signore dei suoi giorni. In quel sottile istante in cui l’uomo si volta a 

osservare la sua strada, Sisifo, ritornando al suo masso, contempla quella sequenza di azioni slegate 

che diviene il suo destino, creato da lui, unito sotto lo sguardo della sua memoria e presto sigillato 

dalla morte. Così, persuaso dell’origine tutta umana di tutto ciò che è umano, cieco che desidera 

vedere e che sa che la notte non ha fine, egli è sempre in cammino. Il masso rotola ancora. 

Lascio Sisifo alle pendici della montagna! Si ritrova sempre il proprio fardello. Ma Sisifo 

insegna la fede superiore che nega gli dèi e solleva le pietre. Anche lui ritiene che tutto sia bene2. 

Questo universo ormai senza padrone non gli sembra né sterile né fertile. Ciascuno dei granelli che 

formano questa pietra, ogni scintillio minerale di questa montagna piena di notte, per lui solo, forma 

un mondo. La stessa lotta verso le cime è sufficiente a riempire il cuore di un uomo. Bisogna 

immaginare Sisifo felice. 

 

                                                 
1 Allusione evangelica: il cosiddetto “orto del Getsemani” è il giardino in cui, secondo i Vangeli, Gesù Cristo si ritira 

angosciato a pregare tra la fine dell’Ultima Cena e l’imminente tradimento da parte di Giuda. Qui, metaforicamente, 

indica un momento di disperazione che costituisce una dura prova. 
2 Nella parte omessa del brano, Camus evocava la figura di Edipo, che, nonostante le indicibili tragedie vissute, alla fine 

della sua vita conclude (almeno secondo l’omonima tragedia di Sofocle) “che tutto sia bene”. Sempre a lui, che nel mito 

si era auto-accecato, si allude poco sopra, parlando del “cieco che desidera vedere e che sa che la notte non ha fine”. 



Tema del 23/04/2022 

 
Traccia n. 1 

 
Tema argomentativo tradizionale (tipologia C). 

 

 
È oggi molto in voga la tendenza ad una concezione “utilitarista” della scuola, che, in una 

prospettiva meramente economica, tende a vederla principalmente, persino nei suoi indirizzi più 

astratti e teorici, come luogo di formazione in vista di una futura attività lavorativa. Tale punto di 

vista spesso appare condiviso da ampi segmenti del mondo dell’informazione e della politica. 

Eppure a molti altri l’idea di intendere la scuola principalmente come luogo di preparazione 

in vista dell’ingresso nel mercato del lavoro appare decisamente riduttiva. A tuo parere, quali altri 

ruoli fondamentali dovrebbero essere assolti dall’istruzione, e in particolare dall’istruzione 

superiore, in una moderna società democratica, o anche più in generale in qualunque tipo di società? 

Vi sono elementi dell’apprendimento che tu giudichi importanti anche al di là di una possibile 

specifica ricaduta in un eventuale ambito professionale? E tali elementi, se ve ne sono, dovrebbero 

necessariamente risultare subordinati e accessori rispetto al compito “primario” di fornire abilità 

caratterizzate da una chiara ed evidente “spendibilità” pratica? 

Nell’argomentare rispetto a queste questioni, se lo desideri puoi eventualmente aggiungere 

qualche riflessione su un ulteriore punto, in qualche modo affine ai precedenti: all’interno dei tuoi 

vari apprendimenti scolastici e dei quotidiani argomenti di studio, ti capita mai di provare il 

desiderio di approfondire qualche conoscenza per puro “piacere personale”, senza che ti aspetti da 

essa alcun vantaggio pratico immediato o a lungo termine? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traccia n. 2 
 

 

Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B): “Cosa insegna il grande gelo del 

Texas” di Paul Krugman. 

 

 

1. Analisi 

 

1.1 Individua la tesi di fondo contenuta nel passo proposto e sintetizza i principali argomenti portati 

a sostegno della tesi suddetta, indicando anche quale tipo di strategie argomentative ti sembra 

che l'autore di volta in volta utilizzi. 

 

1.2 Fin dall’exordium dell’articolo, caratterizzato da un fine uso del parallelismo, Krugman mostra 

di saper utilizzare con maestria tutta una serie di collaudati espedienti retorici, che vanno 

dall’alternarsi di andamenti sintattici sostenuti e di altri dall’andamento più rilassatamente 

colloquiale, ad un parco uso delle interrogative retoriche; da porzioni di testo caratterizzate da 

ampio periodare ipotattico ad altre punteggiate da frasi brevi e secche. Individua alcuni dei 

procedimenti a tuo parere più attentamente studiati e progettati tra quelli presenti nel testo. 

 

1.3 Già nell’antica Roma era nota la tecnica retorica detta occupatio, che consisteva nel prevenire 

all’interno del proprio discorso le possibili obiezioni dei propri interlocutori e il cui nome 

evocava l’ovvia metafora bellica seconda la quale si andava ad “occupare” il terreno di cui 

l’avversario avrebbe potuto apparentemente sembrare in saldo possesso. In quale sezione del 

testo ti pare che l’autore faccia ricorso a tale tecnica? 

 

1.4 Naturalmente, come è buona norma per ogni ottimo oratore, l’autore di questo articolo 

accompagna ad una sicura padronanza dell’arte retorica delle specifiche competenze settoriali 

riguardo all’argomento di cui si occupa: in quali punti del testo ti pare che emerga più 

chiaramente il preciso ricorso a conoscenze e informazioni tecniche come supporto alle tesi 

sostenute? 

 

2. Produzione 

 

Dall’articolo emerge chiaramente come, agli occhi dell’autore, le questioni ambientali e 

climatiche non possano essere separate da considerazioni politico-economiche di portata più ampia. 

In questo caso, tale legame è esemplificato da un singolo specifico episodio, quello delle recenti 

gelate abbattutesi sullo stato del Texas e delle loro conseguenze. 

Prova ad allargare lo sguardo ad altre situazioni locali o globali di cui tu sia a conoscenza 

per argomentare il tuo accordo o il tuo disaccordo rispetto all’idea dell’autore che le lotte per la 

difesa dell’ambiente siano inscindibili da considerazioni socio-politiche più ampie, concentrandoti 

tra l’altro sul concetto di “postverità” evocato da Krugman verso la fine dell’articolo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Traccia n. 3 

 
Analisi del testo (tipologia A). Conduci un’analisi utilizzando opportunamente tanto le indicazioni 

operative fornite, quanto le tue personali conoscenze. 

 

1. Comprensione del testo 

 

 Il brano proposto in fotocopia è tratto da “Le parrocchie di Regalpetra”, un’opera storico-narrativa 

pubblicata da Leonardo Sciascia nel 1956, in cui viene ricostruita una storia della Sicilia rurale a 

partire dall’immaginario borgo di Regalpetra, in realtà da identificare con Racalmuto, piccolo 

centro dell’Agrigentino in cui Sciascia era nato nel 1921. Il passo in questione tratta di rivalità tra 

nobili famiglie locali in decadenza, i Lascuda e i Martinez, e dell’intrecciarsi tra politica e 

criminalità: nel riassumere brevemente con parole tue il contenuto dei due paragrafi che 

compongono questo brano, indica che cosa ti sembra che li colleghi tra loro, tanto da aver indotto 

l’autore a far seguire immediatamente il secondo al primo. 

 

2. Analisi del testo 

 

2.1 Lo stile di Sciascia, forse più ancora in questa che fu una delle sue prime opere letterarie, 

tende spesso ad una vaga ma percepibile imitazione della lingua parlata, anche attraverso le 

scelte sintattiche: come ti sembra che ciò si rifletta, ad esempio, nella punteggiatura del 

brano? Oppure, in quali punti puoi notare alcune inversioni del normale ordine delle parole 

che sembrano mimare cadenze dialettali? In generale, cosa ti sembra si possa dire delle 

scelte sintattiche dell’autore? 

 

2.2 Quasi a controbilanciare tale tendenza all’oralità, Sciascia intesse spesso i suoi scritti di 

elementi che suonano invece prettamente letterari, soprattutto nell’ambito della selezione del 

lessico: in particolare sono i verbi a farsi densi di significato e portatori di reminiscenze 

colte; “si accagliò”, “rampollano”, “aureolato”: spiega il significato di queste particolari 

scelte lessicali e l’effetto che creano all’interno della narrazione. 

 

2.3 I personaggi, come in altre opere di Sciascia, vengono spesso caratterizzati per rapide 

pennellate, ricche di ironia; questo succede sia per il barone Lascuda, che si potrebbe 

considerare in un certo senso il “protagonista” di questo breve passo, sia per altri personaggi 

minori: cosa ci dice, ad esempio, del barone, il fatto che, in un’epoca storica identificabile 

con l’ultimo scorcio dell’800, scrivesse “ottave”? O in che modo la duplice ripetizione nel 

giro di una riga dell’aggettivo “povero” riferito a Angelo Viscuglia comunica una ben 

precisa rappresentazione della realtà? Identifica i modi in cui Sciascia è in grado di sbozzare 

i personaggi con pochi tratti. 

 

2.4 Tipica di Sciascia è anche l’efficacia nella rappresentazione della società: che tipo di 

gerarchie e di meccanismi sociali traspaiono dagli episodi qui raccontati? 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

 Sebbene si faccia qui riferimento ad un periodo storico di parecchi decenni precedente a 

quello in cui sono collocati gli eventi de “Il giorno della civetta”, non ti saranno certo sfuggiti i 

possibili parallelismi tra il mondo rappresentato in quel romanzo e quello che emerge dall’opera 

storica di cui ti è stato qui proposto un estratto. Evidenzia tali parallelismi, soprattutto per quanto 

riguarda la concezione della giustizia, il rapporto tra società e potere, l’intreccio tra politica e 

criminalità e, più in generale, l’immagine di un mondo dominato dalla prepotenza. 

 In quale altro scrittore (o in quali altri scrittori) che tu abbia studiato in passato si possono 

trovare rappresentazioni altrettanto vivide di un mondo “senza giustizia”, dominato dalla prepotenza 

e dall’arbitrio di piccoli signorotti locali? 

 



 

 

Da “Le parrocchie di Regalpetra” (1956), di Leonardo Sciascia (pagg. 12-13): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Francesco Crispi (1818-1901) fu Presidente del Consiglio dei Regno d’Italia durante l’ultimo scorcio del 1800; 

Siciliano, fu il primo meridionale a diventare Presidente del Consiglio. Tra le sue varie iniziative politiche vi fu il deciso 

sostegno a una politica coloniale italiana in Africa. 

 

 



Tema del 28/05/2022 

 
Traccia n. 1 

 
Tema argomentativo tradizionale (tipologia C). 

 

 
Ne “La Locandiera” uno degli evidenti bersagli critici di Carlo Goldoni è la nobiltà: 

decaduta o arricchita, di antica stirpe o di nuova acquisizione che fosse, questa classe sociale era 

vista da molti scrittori e intellettuali illuministi del ’700 come improduttiva, parassitaria eppure 

detentrice di gran parte delle ricchezze dell’epoca, tanto che Goldoni vi contrappone spesso con una 

certa simpatia (pur non esente da critiche) l’intraprendenza e il pragmatismo della classe borghese. 

Non a caso, “La locandiera” è stata scritta nel 1752 e pochi decenni dopo, nel 1789, la Rivoluzione 

Francese avrebbe rovesciato il modello di società del cosiddetto Ancien Régime. 

Al giorno d’oggi, la situazione politica e sociale è completamente mutata: nella maggior 

parte dei paesi democratici vige la democrazia e il peso socio-politico della nobiltà è in linea di 

massima inesistente o trascurabile. Eppure, dal punto di vista della distribuzione della ricchezza, la 

situazione ricorda molto quella della società del 1700 così criticata dagli illuministi: pur con lievi 

sfumature di differenza, molti autorevoli studi economici sono d’accordo nel dipingere una 

situazione in cui l’1% della popolazione mondiale detiene circa il 40% della ricchezza globale. 

Evidentemente nel modello borghese di economia di mercato che avrebbe dovuto garantire una 

equa redistribuzione delle ricchezze ci dev’essere qualche tipo di distorsione. 

Confronta la situazione di accumulo di ricchezze del passato con quella odierna, 

evidenziando affinità e differenze e argomentando il tuo parere sulla possibilità o sulla necessità di 

attuare qualche tipo di correttivo al modello di sviluppo della nostra epoca oppure di rassegnarsi 

all’inevitabilità di diseguaglianze di tale portata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traccia n. 2 
 

 

Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B): “Una certa idea di giustizia”, 

intervista di Luigi Manconi a Nino Di Matteo. Luigi Manconi è un sociologo e uomo politico 

italiano, ex-Senatore della Repubblica, la cui attività è stata in genere ispirata ai principi del 

garantismo. Nino Di Matteo è uno dei magistrati più famosi d’Italia, è membro del Consiglio 

Superiore della Magistratura e vive sotto scorta dal 1993 per via delle minacce subite da parte della 

mafia a causa della sua attività investigativa e giudiziaria. 

 

 

1. Analisi 

 

1.5 Nonostante il testo propostoti sia un’intervista, la sua natura argomentativa è evidente, dal 

momento che entrambi gli interlocutori, nel corso di essa, sostengono apertamente e con 

decisione tesi forti e contrapposte. Oltre ad individuare tali tesi, spiega se ti sembri che Luigi 

Manconi, che oltre a porre una serie di domande a Nino Di Matteo introduce l’intervista e la 

correda di una conclusione, metta in luce una sorta di “meta-tesi”, argomentata tramite l’intero 

testo. 

 

1.6 I due interlocutori, forti della loro solida esperienza giuridica, utilizzano spesso termini tecnici 

altamente specializzati o fanno precisi riferimenti a leggi e provvedimenti di cui tendono a dare 

per scontata la conoscenza. Hai l’impressione che il loro discorso, nelle linee generali, rimanga 

comunque chiaro nei suoi contenuti e nei suoi intenti anche ad un lettore non-specialista, oppure 

ti sembra troppo oscuro per chi non faccia parte degli “addetti ai lavori” esperti della specifica 

materia? In un caso o nell’altro, motiva le tue affermazioni con precisi riferimenti a passi del 

testo. 

 

1.7 Oltre che a norme e a interpretazioni di esse, nel discorso di Manconi e Di Matteo si fa anche 

riferimento o allusione a fatti storici: quali di essi ti sono noti e quali no? Quali, oltre ad esserti 

eventualmente noti, ti offrono una chiave interpretativa per aiutarti a comprendere il testo e 

come? 

 

1.8 Spiega cosa intendano i due interlocutori quando sostengono di non amare la “retorica 

sacrificale”. 

 

2. Produzione 

 

Questa intervista mostra, tra le altre cose, come si possa essere in netto disaccordo su 

questioni cruciali che attengono alla propria attività professionale e civile, ma anche alla propria 

complessiva visione del mondo, eppure discuterne civilmente e mantenere un profondo rispetto 

reciproco. Che ritratto ti sembra che emerga di questi due uomini dalle loro parole e dai brevi 

accenni descrittivi o narrativi che ne costituiscono la cornice? Che cosa li divide e che cosa hanno 

in comune? 

Dato che hai recentemente avuto modo di accedere ad un romanzo risalente a qualche 

decennio fa che si occupa anch’esso di mafia, ti sembra di poter rintracciare qualche tipo di 

collegamento tra esso e l’intervista che ti è stata qui presentata? 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Traccia n. 3 

 
Analisi del testo (tipologia A). Conduci un’analisi utilizzando opportunamente tanto le indicazioni 

operative fornite, quanto le tue personali conoscenze. 

 

1. Comprensione del testo 

 

 Ti sono proposte in fotocopia alcune ottave dal canto III della “Gerusalemme Liberata” di Torquato 

Tasso, in cui si narra di un primo scontro di Tancredi con Clorinda, che è precedente a quello letto 

in classe ed è avvenuto quando Clorinda ancora indossava la sua armatura originaria, tanto che 

Tancredi, sia per questo motivo che per il fatto che la guerriera rimane presto priva dell’elmo, può 

agevolmente riconoscerla come la donna di cui si era innamorato dopo averla incontrata presso una 

fonte, come raccontato nel canto II. Dopo aver letto il brano con l’aiuto dell’apparato di note fornito 

in calce, riassumine il contenuto preliminarmente all’analisi. 

 

2. Analisi del testo 

 

2.1 Spiega se ti sembri che la figura di Clorinda venga descritta in maniera simile o diversa 

rispetto alla scena del successivo duello con Tancredi narrato nel canto XII o rispetto ad 

altre figure femminili tratteggiate da Tasso all’interno della sua opera; spiega in particolare 

se sia o non sia riscontrabile in questi versi qualche traccia del tipico “bifrontismo 

spirituale” che l’autore ha proiettato sul suo personaggio. 

 

2.2 Vi sono nel brano interventi dell’autore coerenti con le tipiche caratteristiche e con gli 

usuali scopi di tali intrusioni meta-narrative in Tasso? 

 

2.3 Si possono individuare all’interno di questo passo elementi pre-barocchi? Per esempio 

nell’accostamento di particolari macabri e descrizioni preziose? O in qualche figura retorica 

di particolare complessità? 

 

2.4 Sicuramente pre-barocca è ad esempio l’insistenza su rime “innaturali”, come le rime 

equivoche, che accostano parole di suono uguale ma di diverso significato: oltre ad 

individuare tali rime, rintraccia l’eventuale presenza di quelle parole che Tasso chiamava 

“peregrine”, cioè insolite, ricercate, solenni, tali da conferire grazia e incisività al suo testo. 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

 Per molti versi, proprio per il fatto che Tancredi in questo caso sa perfettamente chi abbia di 

fronte, il “duello” qui raccontato si svolge in maniera completamente diversa rispetto a quello, dal 

tragico finale, che verrà raccontato nel canto XII; tuttavia vi sono anche elementi di somiglianza tra 

le due scene. Confronta tra loro i due passi individuando affinità e differenze e commentandole. 

 Parti poi da questo passo per operare un confronto tra i due più grandi poemi in ottave della 

nostra letteratura, l’“Orlando Furioso” e la “Gerusalemme liberata”, che già avevano diviso i lettori 

in fazioni contrapposte sin dall’epoca di Tasso, esprimendo una tua preferenza motivata per una 

delle due opere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


