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Lavoro estivo per la classe II A 
 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, si richiede il completamento della lettura del romanzo I 

Promessi Sposi di Alessandro Manzoni a partire dal primo dei capitoli non assegnati nel corso dell’anno 

scolastico (cap. XXIII). Inoltre si richiede lo studio dei seguenti capitoli tratti dalla sezione conclusiva del 

libro di testo in adozione (Biglia, Manfredi, Terrile – Il più bello dei mari – Vol. B): 

 

 La nascita della letteratura italiana: cap. 1, La poesia religiosa (pagg. 569-570); 

 La nascita della letteratura italiana: cap. 2, La diffusione della letteratura francese in Italia. La 

poesia siciliana (pagg. da 584 a 586); 

 La nascita della letteratura italiana: cap. 3, I rimatori siculo-toscani (pag. 591); 

 La nascita della letteratura italiana: cap. 4, La poesia comico realistica (pagg. 596- 597). 

 

 

Per quanto riguarda la lettura integrale di romanzi, si richiede di affrontare una delle seguenti opere, scritte 

ciascuna da uno degli autori che sono stati via via affrontati del corso delle precedenti vacanze estive o nel 

corso dell’ultimo anno scolastico: 

 

 Di Italo Calvino, autore de “Il sentiero dei nidi di ragno”, leggere Se una notte d’inverno un 

viaggiatore o Il barone rampante; 

 Di Ray Bradbury, autore di “Fahrenheit 451”, leggere Cronache Marziane; 

 Di Albert Camus, autore de “Lo straniero”, leggere La peste; 

 Di Herman Melville, autore di “Bartleby lo scrivano”, leggere Moby Dick. 

 

 

Per quanto riguarda lo studio della poesia, delle regole della sua arte e della sua interpretazione, si assegna 

un compito del tutto facoltativo: chi non dovesse venir visitato dalla opportuna ispirazione, si astenga senza 

rimorsi dall’affrontarlo. Tale compito consiste, in sostanza, nel trasformare in pratica quanto appreso a 

livello teorico nel corso dell’anno, ciò nel comporre una poesia, di qualunque lunghezza, stile o argomento 

si desideri. Il consiglio è in ogni caso di porsi un vincolo di qualche tipo, nell’accingersi a tale compito: che 

si tratti di un vincolo banale o bizzarro, che sia di natura formale (ad es. comporre utilizzando una precisa 

forma chiusa reale o inventata, o utilizzando solo certi tipi di rime, o costruendo un acrostico) o di natura 

contenutistica (ad es. cercare di comunicare le sensazioni legate ad un ben preciso e circoscritto avvenimento 

della propria vita, o far corrispondere alle stanze di una canzone le stanze di un edificio, o comporre una 

lirica in cui siano contenuti i nomi di tutti i pianeti del sistema solare), l’importante è essere consapevoli che 

un vincolo stimola la creatività molto più dell’assoluta libertà di un foglio bianco, perché tutte le nostre 

facoltà si mettono in moto per trovare il modo più convincente ed esteticamente gradevole per rispettarlo; 

l’essere umano ama porsi dei problemi per poi risolverli, e farlo per libera scelta fa somigliare l’arte a un 

gioco: un raffinato gioco intellettuale, ma pur sempre un gioco. 

 

Per quanto riguarda infine la produzione scritta, si assegna lo svolgimento di tre temi, le cui tracce 

andranno scelte tra quelle degli ultimi due temi svolti nel corso del secondo quadrimestre (dunque come 

minimo una di esse dovrà corrispondere a un’analisi del testo poetico). Essendo ovviamente escluse le tracce 

già affrontate dallo studente nelle due rispettive occasioni, rimarranno due tracce argomentative tradizionali 

e tre analisi del testo tra cui scegliere le tre tracce da svolgere come compito per le vacanze; unico vincolo: 

se tra le analisi del testo lo studente dovesse scegliere uno dei due sonetti, allora dovrà obbligatoriamente 

svolgere almeno un’altra analisi del testo. I temi dovranno essere presentati a settembre scritti a mano in 

formato cartaceo. Le tracce (con i relativi testi di riferimento) saranno caricate nella sezione “materiali” del 

registro elettronico, ma, per comodità, vengono anche allegate in appendice al presente programma. 

 

 

Milano, 8 giugno 2021 

             Il docente 

                  Prof. Amos Scisci   



Tema del 19/03/2021 

 
Traccia n. 1 

   
Da tempo immemorabile, in ogni luogo e in ogni epoca della storia, le società umane hanno prodotto 

poesia. Di certo tale uso non si sarebbe perpetuato così a lungo se non rappresentasse qualcosa di 

profondamente necessario. 

Spiega, argomentando, quali siano a tuo parere le esigenze dei singoli individui e della società nel 

suo complesso a cui la poesia risponde: sono cambiate nei secoli o sono rimaste immutate? Come mai sono 

così importanti da aver continuato a “generare poesia” per millenni? E quali specificità possiede la poesia 

rispetto ad altre arti? Se è vero che in senso lato qualsiasi prodotto dell’arte (o persino dell’intelletto umano) 

può essere definito “poesia”, che differenza c’è comunque tra la poesia in senso stretto e l’uso metaforico 

che si può fare di questa parola per indicare anche ogni altra espressione dell’ispirazione, della tecnica e 

della sensibilità personali? Spiega infine se, a tuo parere, sia corretto assimilare alla poesia “in senso stretto” 

alcune espressioni artistiche della società contemporanea come la musica leggera, prendendo in 

considerazione il legame tra poesia e musica, sia dal punto di vista storico che da quello delle caratteristiche 

di queste due forme d’arte. 

 

 

Traccia n. 2 

 
Il caso del latinorum sciorinato da Don Abbondio a Renzo per confondere le idee a quest’ultimo e 

per mascherare le sue reali intenzioni o quello dell’Azzeccagarbugli che mette la sua sapienza giuridica al 

servizio della prepotenza e dell’illegalità ci propongono un tema sempre attuale: quello della cultura e della 

conoscenza utilizzate non tanto per migliorare sé stessi e il mondo circostante, ma, al contrario, come 

strumenti di prevaricazione nei confronti di coloro che ne sono sprovvisti (che questi ultimi siano 

responsabili o meno della propria ignoranza). 

A tuo parere, quali possono essere, nella storia del passato o nel mondo contemporaneo, degli esempi 

significativi di quest’uso distorto della cultura e della conoscenza? E, per opporvisi, può essere sufficiente la 

contestazione sistematica di ogni autorità che possa dare adito al sospetto di non essere autentica, costume 

per altro sempre più diffuso in questi ultimi anni? O quali potrebbero essere le possibili soluzioni per non 

cadere nel complottismo e nella sfiducia nei confronti di ogni fonte apparentemente autorevole? 

 

 

Traccia n. 3 

 
Si è recentemente tornato a discutere di una proposta che era stato oggetto di un vivace dibattito già 

qualche anno fa: l’ipotesi di estendere ai sedicenni, nel nostro paese, il diritto di voto per ogni elezione o 

consultazione politica. Se, da una parte, c’è chi caldeggia tale riforma, nel nome di un maggiore 

coinvolgimento e una maggiore responsabilizzazione dei giovani nell’affrontare grandi questioni della nostra 

società che spesso li riguardano direttamente, dall’altra c’è chi sostiene che a quell’età, tuttora nel corso di 

una fase di crescita dal punto di vista biologico ed emotivo, i giovani non sarebbero sufficientemente maturi 

e ben informati per compiere delle scelte ben ponderate e autonome rispetto alle più comuni strategie di 

propaganda e di condizionamento. 

Indipendentemente da questa specifica questione, che cosa pensi dell’insieme di regole e divieti che 

nella nostra società sono collegati al raggiungimento di una specifica età (solitamente la maggiore età, 

ovvero i 18 anni)? In linea di massima ti sembrano posti in maniera corretta per il bene del singolo individuo 

e per quello della società nel suo complesso? Cambieresti qualcosa, alzando o abbassando la soglia di età 

necessaria per ottenere determinati diritti o possibilità? E, più in generale, cosa ne pensi del modello 

educativo che nella nostra epoca viene adottato nei confronti dei giovani (sia al livello più elevato della 

società nel suo complesso che a quello minimo della famiglia)? Ti pare particolarmente permissivo o 

particolarmente repressivo? Tiene conto adeguatamente di bisogni e aspirazioni dei giovani? 

Nell’argomentare, puoi eventualmente operare un confronto con altri tipi di società del presente o del passato 

che ti siano noti. 



Analisi del testo poetico del 28/05/2021 

 
Traccia n. 1 
 

1. Comprensione del testo 

 

Con l’aiuto del breve apparato di note posto a piè di pagina, fornisci la parafrasi della lirica qui 

presentata, tratta dal Canzoniere di Francesco Petrarca. 

 

2. Analisi del testo 

 

2.1 Indica quale sia la forma chiusa a cui corrisponde questa poesia, spiegandone le caratteristiche 

generali e dandone tra l’altro lo schema rimico. Quale figura metrica è presente ai versi 2 e 12? Ti 

sembra che il contenuto del testo possa essere diviso in due parti distinte corrispondenti alla sua 

struttura metrica?  

 

2.2 In questa poesia, le rime paiono appositamente studiate dall’autore per rafforzare la rete di 

antitesi che caratterizza complessivamente questo testo: quali di tali rime ti sembrano più 

significative da questo punto di vista? Quali associano tra loro parole il cui significato si pone in più 

vistosa contrapposizione? Vi è tra l’altro una rima equivoca: individuala e spiegala. 

 

2.3 Prova a spiegare il senso di alcune specifiche scelte grammaticali di Petrarca: che tipo di alterati 

sono “cameretta” e “letticciuol”? Perché, secondo te, l’autore ricorre ad essi ed alla figura retorica 

dell’apostrofe? Come si alternano i tempi verbali lungo le strofe? Quale rapporto con lo scorrere del 

tempo paiono suggerire? 

 

2.4 Questa poesia contiene alcune metafore ed una personificazione: individua e spiega le immagini 

che ti paiono più significative per dare un’idea degli stati d’animo che l’autore vuole descrivere. 

 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

 Le osservazioni condotte ai punti precedenti sembrano indicare, attraverso vari aspetti sia formali sia 

contenutistici, come l’autore viva una situazione di forte contraddizione interiore, che lo spinge a modificare 

le sue idee e i suoi sentimenti lungo lo scorrere del tempo e a non essere lui stesso sicuro di ciò che 

realmente vuole.  

 Il luogo che simboleggia tali contraddizioni è proprio la solitaria “cameretta”, che per Petrarca 

rappresentava al tempo stesso l’ambiente rassicurante in cui dedicarsi agli studi e alla meditazione e quello 

angosciante in cui non poteva che cadere preda delle sue sofferenze amorose e dei suoi pensieri negativi. 

Quello della propria stanza come luogo al tempo stesso protettivo e inquietante, da una parte rifugio e 

dall’altra prigione, ti sembra un tema attuale, sia in generale che in quest’epoca di pandemia? Sviluppa una 

riflessione personale sul significato del rapporto con la propria “cameretta”, se possibile inserendola, come fa 

Petrarca, nel quadro dello scorrere del tempo della propria vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testo per la traccia n. 1 

 

Dal Canzoniere (1374) di Francesco Petrarca: 
 

 

   O cameretta che già fosti un porto 

a le gravi tempeste1 mie dïurne, 

fonte se’ or di lagrime notturne, 

che ’l dì celate per vergogna porto2.    4 

 

   O letticciuol che requie3 eri et conforto 

in tanti affanni, di che dogliose urne4 

ti bagna Amor, con quelle mani eburne5, 

solo ver’ me6 crudeli a sì gran torto7!   8 

 

   Né pur8 il mio secreto9 e ’l mio riposo 

fuggo, ma più me stesso e ’l mio pensero, 

che, seguendol, talor levommi a volo10;   11 

 

   e ’l vulgo11 a me nemico et odïoso 

(chi ’l pensò mai?12) per mio refugio chero13: 

tal paura ho di ritrovarmi solo.    14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesco Petrarca (1304-1374) nasce ad Arezzo da una famiglia fiorentina, ma vive a lungo ad Avignone, 

in Francia, dove si era trasferita la corte papale presso la quale lavorava suo padre, e viaggerà a lungo per 

l’Italia e per l’Europa dedicandosi alla ricerca e allo studio di libri antichi e all’attività letteraria, per la quale 

raggiungerà una grande fama fino ad essere incoronato d’alloro in Campidoglio a Roma. È considerato, 

insieme a Dante e a Boccaccio, uno degli scrittori che hanno fondato la letteratura italiana. La sua opera 

principale è il Canzoniere, una raccolta di 366 poesie dedicate principalmente al suo amore per Laura, la 

donna che conobbe ad Avignone nella sua giovinezza e che morirà nel corso della grande pestilenza del 

1348. 

                                                 
1 “Tormenti”, “Angosce”, presumibilmente d’amore. 
2 “Celate... porto” = “Tengo nascoste”. 
3 “Riposo”. 
4 “(Del contenuto) di quali dolenti vasi (o anfore)” (il poeta allude ai suoi stessi occhi, dai quali Amore verserebbe 

lacrime di dolore). 
5 “Eburne” = “d’avorio” (le mani crudeli a cui si allude sono evidentemente quelle di Laura, la donna amata dal poeta, 

dalla pelle chiara e diafana come avorio). 
6 “Ver’ me” = “verso di me”. 
7 “a sì gran torto” = “così ingiustamente”. 
8 “Né pur” = “E non soltanto”. 
9 “Rifugio”. 
10 “Seguendol, talor levommi a volo” = “nei casi in cui lo seguivo, talvolta mi sollevò in alto”. 
11 “il vulgo” = “il popolo”, “la gente (comune)”. 
12 “Chi ’l pensò mai?” = “chi l’avrebbe mai pensato?” 
13 “Chiedo”, “cerco”. 



Traccia n. 2 
 

1. Comprensione del testo 

 

Pur senza fornire una vera e propria parafrasi, riesponi, con parole tue, il contenuto della poesia, 

centrato sul segreto e misterioso viaggio di una donna-angelo. 

 

2. Analisi del testo 

 

2.1 Questa poesia, tratta dalla raccolta “Le occasioni”, è uno dei cosiddetti “mottetti” di Eugenio 

Montale, caratterizzati, in genere, da due brevi strofe, prive di un vero e proprio titolo. Dal punto di 

vista metrico, di che tipo di strofe si tratta? Qual è la misura dei versi? Sono presenti solo versi piani 

o vi sono altre significative varianti di accentazione? Se sì, quale effetto ti pare che ottengano? 

Nell’ultimo verso, nonostante non vi sia una vera e propria rima interna, si può dire che vi sia un 

collegamento con parole poste alla fine di altri versi? Pur non essendoci rime, vi sono assonanze o 

consonanze? Riesci a rintracciare un punto della poesia in cui vi è uno stridente accostamento di 

accenti e a immaginare il motivo per il quale il poeta potrebbe averlo voluto? 

 

2.2 Cosa puoi dire del rapporto tra sintassi e metrica? Vi sono significativi enjambements? Se sì, in 

che punti e che effetto creano rispetto al contenuto? Puoi rintracciare una prevalenza di determinati 

suoni vocalici o consonantici? Se sì, come potresti motivarla? 

 

2.3 Quali campi semantici puoi individuare? Quali termini ti sembra possano indicare l’ostilità della 

natura e dell’universo circostante? Quale parola, ripetuta, dà l’idea che non esistano che il poeta e la 

donna-angelo, mentre le altre presenze, naturali o umane, sbadiscono sullo sfondo? 

 

2.4 Individua la figura retorica che, in un determinato punto della poesia, attribuisce a un’entità 

inanimata un comportamento umano e segnala l’altra significativa figura retorica riferita a tale entità 

inanimata. Menziona ogni altra eventuale figura retorica che ti pare si possa individuare nel testo. 

 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

 In questa poesia, Eugenio Montale riprende un’immagine antica con cui gli scrittori erano soliti 

rappresentare la donna amata, quella della “donna-angelo”, ma la trasforma secondo la sensibilità moderna, 

evocando il viaggio di questo delicato essere alato attraverso regioni fredde e tempestose, fino a giungere al 

rifugio rappresentato dalla casa (o dall’animo?) dell’autore. 

 Dopo aver spiegato quale sia a tuo parere il messaggio di questa poesia, collegalo alla tua esperienza 

personale secondo una di queste due linee interpretative (o, se lo desideri, prendendo spunto da entrambe): 

- l’esperienza di essersi presi cura di qualcuno che abbia affrontato un momento particolarmente 

difficile; 

- l’esperienza di aver condiviso con qualcuno, e protetto dalla curiosità e dall’invadenza, un 

“segreto” legato a qualcosa di piacevole e gratificante, da cui gli “altri” sarebbero rimasti esclusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testo per la traccia n. 2 

 

Da Le occasioni (1939) di Eugenio Montale: 
 

 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli14 

che raccogliesti traversando l’alte 

nebulose15; hai le penne lacerate 

dai cicloni, ti desti16 a soprassalti.    4 

 

Mezzodì: allunga nel riquadro17 il nespolo 

l’ombra nera, s'ostina in cielo un sole 

freddoloso; e l’altre ombre che scantonano 

nel vicolo non sanno che sei qui.    8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugenio Montale (1896-1981) nasce il Liguria, ma vive a lungo prima a Firenze e poi, dopo la Seconda 

Guerra Mondiale, a Milano, dove lavora come giornalista e come critico musicale per il quotidiano “Il 

Corriere della Sera”. Scriverà poesia per tutta la vita, dalle prime raccolte, come Ossi di Seppia del 1925, 

proseguendo con  Le occasioni (1939) e La bufera e altro (1956), fino a pochi anni prima della sua morte 

con Satura (1971). Nel 1975 riceve il premio Nobel per la letteratura. La sua poesia è dedicata sia all’analisi 

dell’interiorità che all’osservazione di un mondo visto come “dall’esterno”, con la percezione di una 

sofferenza universale che chiama “male di vivere”, contro la quale resistere senza rassegnazione, e alla 

ricerca di una impossibile arcana rivelazione che sveli il segreto che sta al di là dell’apparenza delle cose. 

 

                                                 
14 ghiaccioli = piccole colonnine pendenti di ghiaccio, come quelle che possono formarsi sulle ali degli aerei ad alta quota. 
15 nebulose = nubi oscure. 
16 ti desti = ti svegli. 
17 si intende il riquadro della finestra, attraverso cui si allunga l’ombra dell’albero. 



Traccia n. 3 
 

1. Comprensione del testo 

 

Pur senza fornire una vera e propria parafrasi, riesponi, con parole tue, il contenuto della poesia, 

centrato sul contrasto tra le figure del padre e della madre dell’autore. 

 

2. Analisi del testo 

 

2.1 Indica quale sia la forma chiusa a cui corrisponde questa poesia, spiegandone le caratteristiche 

generali e dandone tra l’altro lo schema rimico. Qual è il punto in cui è possibile individuare un forte 

enjambement? Quale può essere lo scopo per cui esso è stato inserito in una poesia come questa, in 

cui nel resto delle strofe vi è una rigorosa corrispondenza tra sintassi e metrica (per rispondere, nota 

tra l’altro la particolare rima del verso in questione)? 

 

2.2 Il padre del poeta viene indicato lungo il testo attraverso varie figure retoriche: metafore, 

similitudini, metonimie. Individua le varie raffigurazioni del padre che emergono una dopo l’altra 

nelle strofe e cerca di spiegare se ti sembra che da esse emerga un ritratto coerente e riconoscibile di 

questa figura paterna o se invece rimanga una figura parzialmente sfuggente ed enigmatica. Hai 

l’impressione che in questa poesia venga associato più ad un’immagine positiva o a una negativa? 

 

2.3 La figura della madre, invece, è identificata fondamentalmente non da immagini e figure 

retoriche, ma dalle sue parole (tranne in un caso, in un verso a lei riferito in cui compaiono due 

figure retoriche: quali?): spiega il senso dell’inserimento di questi discorsi diretti e cerca di capire 

che cosa ci possano dire della contrapposizione tra i due genitori per come la viveva Saba. 

 

2.4 L’andamento di questa poesia ti sembra prevalentemente paratattico o ipotattico? La scelta 

sintattica adottata ti sembra coerente con il tono della poesia per come emerge da altri suoi aspetti 

(natura dei contenuti, scelta delle parole) e, specialmente, con l’immagine di quel padre da cui Saba 

sostiene di aver ereditato il “dono” della poesia? . 

 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

 Questa poesia racconta il trauma di un figlio che ha vissuto sulla sua pelle i conflitti familiari sorti 

fra i genitori; tuttavia al tempo stesso è anche una poesia di ricerca delle proprie radici e di ciò che dai propri 

genitori si è ricevuto, nel bene e nel male, per educazione e formazione o per semplice somiglianza genetica. 

Tant’è vero che non si tratta di una poesia cupa e triste, ma in qualche modo lieve, pur nella seria riflessione 

interiore sulla propria storia che essa contiene. 

 Sviluppa questa tematica, riflettendo su quanto della propria identità e della propria fisionomia 

interiore si riceva dai genitori e su quanto invece tale identità si costruisca autonomamente per distacco e per 

differenza rispetto ai propri genitori. Se lo desideri, puoi fare riferimento anche a riflessioni di natura 

personale sulle tue qualità o i tuoi difetti che ti sembra derivino maggiormente dall’influenza dei tuoi 

genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testo per la traccia n. 3 

 

Dal Canzoniere (1922) di Umberto Saba: 
 

 

Mio padre è stato per me “l’assassino”18, 

fino ai vent’anni che19 l’ho conosciuto. 

Allora ho visto ch’egli era un bambino, 

e che il dono ch’io ho20 da lui l’ho avuto.    4 

Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, 

un sorriso, in miseria21, dolce e astuto. 

Andò sempre pel mondo pellegrino22; 

più d’una donna l’ha amato e pasciuto23.    8 

Egli era gaio e leggero; mia madre 

tutti sentiva della vita i pesi. 

Di mano ei24 gli sfuggì come un pallone.    11 

 “Non somigliare – ammoniva – a tuo padre”. 

Ed io più tardi in me stesso lo intesi25: 

erano due razze in antica tenzone26.     14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umberto Saba (1883-1956) nasce a Trieste da Ugo Poli, discendente di una nobile famiglia veneziana, e da 

Rachele Cohen, appartenente a una famiglia ebraica di piccoli commercianti. Il matrimonio dei suoi genitori 

però non è felice: il padre abbandona la famiglia prima ancora della nascita del figlio, tanto che Saba potrà 

conoscerlo solo all’età di vent’anni. La disgregazione del nucleo familiare, l’amarezza della madre, le 

difficoltà economiche rendono piuttosto travagliata l’infanzia del poeta. Il rifiuto del nome del padre 

testimonia il trauma dell’abbandono; la scelta dello pseudonimo di Saba è un omaggio alla madre (dato che è 

una parola ebraica che vuol dire “pane”) e al cognome della balia slovena (Shabaz) a cui la madre lo affiderà 

nei primi anni di vita. Scrisse numerose raccolte di poesie, la maggior parte delle quali verranno riunite in 

una raccolta complessiva denominata il Canzoniere. 

 

                                                 
18 Era il nome con cui la madre di Saba alludeva al marito quando le capitava di parlarne in famiglia. Ecco perché la 

parola è posta fra virgolette. Inoltre, tale termine era usato nel linguaggio popolare di Trieste come sinonimo di 

“delinquente”, “mascalzone”. 
19 “Quando”. 
20 Con “il dono ch’io ho”, l’autore allude al dono della poesia, che attribuisce all’aver ereditato la particolare visione del 

mondo del padre. 
21 “Anche quando era in miseria”. 
22 “Pel mondo pellegrino” = “vagabondo per il mondo”. 
23 “Pasciuto” = “nutrito”. 
24 “Ei” = “egli”. 
25 “Lo capii guardando dentro di me”. 
26 “Erano due stirpi differenti in combattimento tra loro” (all’epoca in cui questa poesia è stata scritta, era ancora 

comune fare riferimento al concetto di “razza”, oggi scientificamente screditato, per alludere all’ereditarietà genetica). 



Traccia n. 4 
 

1. Comprensione del testo 

 

Pur senza fornire una vera e propria parafrasi, riesponi, con parole tue, il contenuto della poesia, 

centrato sul rapporto tra le generazioni e sul dramma della disoccupazione. 

 

2. Analisi del testo 

 

2.1 Che cosa ti sembra che dica da subito, fin dal suo immediato aspetto grafico, la divisione di 

questa poesia in due sezioni distinte e speculari, numerate I e II? Quale effetto fa e quali 

informazioni ci comunica? Quali affinità e differenze puoi individuare tra queste due sezioni? 

 

2.2 Dal punto di vista metrico, in questa poesia si può riscontrare una certa variabilità nella misura 

dei versi, pur oscillanti intorno ad una certa regolarità; mostralo attraverso il computo di qualcuno di 

essi. Nota anche, pur nell’ambito di una certa libertà compositiva, la presenza di richiami fonetici e 

parallelismi sintattici. 

 

2.3 Nel testo non sono presenti molte rime (anche se talvolta vi sono assonanze e consonanze che si 

avvicinano sensibilmente a vere e proprie rime): le poche rime presenti, a tuo parere, sono 

particolarmente significative nel loro valore associativo? Da alcune di esse può trasparire una certa 

ironia, seppure amara? 

 

2.4 Quali campi semantici, eventualmente in parte intrecciati tra loro, ti sembra di poter riconoscere 

in questa poesia? Come si associano, a tuo parere, all’argomento generale del testo? 

 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

 In quanto poeta contemporaneo, Valerio Magrelli si confronta spesso con particolari caratteristiche 

socio-economiche della nostra epoca che non possono che esserci familiari per il fatto di trovarsi di fronte ai 

nostri occhi. In questo testo, in particolare, si occupa del dramma della disoccupazione, concentrandosi, più 

che sui suoi effetti pratici e materiali, sui conflitti generazionali che può minacciare di scatenare e sugli 

effetti frustranti e quasi “anestetici” che può esercitare sulle giovani generazioni. 

 Quali sono a tuo parere le principali cause e i principali effetti della disoccupazione nel mondo 

contemporaneo? Posto che ovviamente non spetta a un adolescente risolverlo, tu cosa pensi che si potrebbe 

fare per invertire questa tendenza? A tuo parere e in base alla tua esperienza, si tratta di un aspetto del mondo 

contemporaneo che suscita ansia e preoccupazione nei giovani anche molto prima che si affaccino realmente 

al mondo del lavoro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testo per la traccia n. 4 

 

Da Il sangue amaro (2014) di Valerio Magrelli:  
 

 

“Giovani senza lavoro” 

 
 

I 

Giovani senza lavoro 

con strani portafogli 

in cui infilare denaro 

che non è guadagnato. 

Padri nascosti allevano 

quella sostanza magica 

leggera e avvelenata 

per le vostre birrette. 

Condannati a accettare 

un regalo fatato 

sprofondate nel sonno 

mortale dell’età, 

la vostra giovinezza, 

la Bella Addormentata, 

langue nel sortilegio27 

di una vita a metà. 

II 

Giovani senza lavoro 

chiacchierano nei bar 

in un eterno presente 

che non li lascia andar. 

Sono convalescenti 

curano questo gran male 

che li fa stare svegli 

senza mai lavorare. 

Di notte sono normali, 

dormono come tutti gli altri 

anche se i sogni sono vuoti 

anche se i sogni sono falsi. 

Falsa è la loro vita, 

finta, una pantomima28 

fatta da controfigure, 

interrotta da prima. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valerio Magrelli (1957-vivente) nato a Roma, è laureato in filosofia e insegna letteratura francese 

all’Università di Cassino. Tra il 1980 e il 1992 ha pubblicato tre raccolte, poi riunite in Poesie (1980-1992). 

Successivamente, negli anni 2000, pubblica altre raccolte di poesie e di racconti, in cui prevalgono 

osservazioni del mondo fisico che, attraverso punti di vista insoliti, portano a visioni stranianti della realtà 

(ad esempio un suo poemetto, Didascalie per la lettura di un giornale, commenta in forma poetica le diverse 

pagine di cui è composto un quotidiano; una sua poesia, Essere matita è segreta ambizione, parla dello 

scrivere poesia immaginando di trasformarsi in uno strumento per scrivere, ecc.). 

                                                 
27 Si esaurisce, si trascina come in una sorta di maleficio soprannaturale. 
28 Pantomima = rappresentazione scenica muta; metaforicamente: esibizione falsa, artificiale, puramente formale. 


