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SAGGIO BREVE 
Sviluppa l'argomento scelto in forma di saggio breve interpretando e confrontando i documenti e i dati 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 cinque colonne di metà 

foglio protocollo. 

 

TRACCIA N°1 - Ambito artistico-letterario: Dante e Petrarca di fronte ai classici 

DOCUMENTI: 

1. [Stazio1 parla a Virgilio] 

«...Tu prima m’invïasti 

Verso Parnaso a ber nelle sue grotte2, 

E prima appresso Dio m’alluminasti. 

Facesti come quei che va di notte 

Che porta il lume dietro e sé non giova, 

Ma dopo sé fa le persone dotte, 

Quando dicesti: “Secol si rinova; 

Torna giustizia, e primo tempo umano, 

E progenie scende dal ciel nova”3. 

Per te poeta fui, per te cristiano» 

«e la parola tua sopra toccata4 

si consonava a’ nuovi predicanti5; 

ond’io a visitarli presi usata6.» 
Dante Alighieri, Purgatorio, XXII, vv. 64-73; 79-81 

2. Il mondo è perfettamente ordinato, quando in esso domina la giustizia: perciò Virgilio, volendo 

esaltare il secolo di cui si vedeva l’alba ai suoi tempi, cantava nelle sue Bucoliche: “Già torna la 

Vergine, torna il regno di Saturno”. 
Dante Alighieri, De monarchia I, XI 1 

3. Nel Medioevo gli scrittori ecclesiastici non considerarono gli antichi autori pagani soltanto come 

grandi maestri di tropi e figure [ossia maestri di retorica, di stile]: quando trovarono nei loro scritti 

qualche luogo che poteva confermare i principi della fede, se ne valsero volentieri, talvolta anche a 

costo di contorcerne il senso ed anche di falsificare... [Virgilio] si acquistò fra i cristiani colla sua 

quarta ecloga, per la quale fu sollevato alla dignità dei profeti che predissero la venuta di Cristo. II 

presentimento che ispira tutta quell’ecloga, di un prossimo rinnovarsi del mondo in una era di 

felicità, di giustizia, d’amore e di pace, il rannodare [collegare] che ivi si fa di questa aspettazione 

colla nascita di un bambino, l’antica autorità della sibilla su di cui tutta quella previsione si fa 

riposare, erano cose troppo seducenti pei cristiani, perché, leggendo quell’ecloga non dovessero 

rammentare la nascita di Cristo, e il rinnovarsi del mondo da lui promesso. 
Domenico Comparetti Virgilio nel Medioevo (1872) 

4. Lo strumento con cui il Petrarca educò più efficacemente se stesso, i suoi contemporanei e i 

posteri immediati, fu la sua biblioteca; un immenso bacino di raccolta e di distribuzione... Il 

Petrarca...allungò le sue mani robuste fino a riprendere le eredità di grandi eruditi remoti e a 

raggiungere qualcuna delle biblioteche più illustri; formò e divulgò uno stile nuovo nel costruire i 

codici, nel correggere i testi e nel postillarli. Fino dalla giovinezza, o forse dall'adolescenza, nutrì la 
1 Publio Papinio Stazio (40-96 d.C.) fu poeta di grande fama nell'antichità e nel Medioevo grazie al poema epico in 12 

libri intitolato Tebaide, nel quale la materia poetica, interamente greca, è elaborata secondo il modello virgiliano 

dell'Eneide. Compare nella Commedia come accompagnatore di Dante assieme a Virgilio a partire dal canto XXI del 

Purgatorio fino al Paradiso terrestre. Dante credeva che il poeta si fosse convertito al Cristianesimo grazie a Virgilio. 

2 tu, per primo, mi indirizzasti verso la poesia. 

3 è la traduzione-parafrasi di tre versi (5-7) dell'egloga IV di Virgilio. 

4 le tue parole sopra citate. 

5 suonava conferma a quella degli apostoli. 

6 presi la consuetudine di frequentarli. 



sua intelligenza e raffinò la sua penna tanto con la riflessione morale quanto con l'esercitazione 

filologica. Sforzandosi di ricomporre le grandi opere classiche, talora con un'addizione amorosa di 

frammenti, e correggendole a fondo con la collazione e con la congettura, il grammatico 

precocissimo perfezionò la sua felice intonazione retorica, e crebbe come il poeta più elegante e più 

fermo di tutta la letteratura italiana. 
Giuseppe Billanovich, Il Petrarca umanista. 

5. Per Petrarca gli studi classici servono a interpretare il presente, a riflettere sul destino 

dell’umanità, a praticare valori e rapporti umani più autentici e positivi, come la libertà, la giustizia, 

la pace. Al centro degli interessi culturali e poetici di Petrarca infatti non c’è la politica, la teologia 

o la storia, ma, modernamente, l’Uomo, con tutta la complessità della sua vita segnata dalla morte e 

protesa verso l’immortalità. Gli antichi e i grandi scrittori cristiani come Sant’Agostino, con la sua 

straordinaria capacità di esplorare i conflitti dell’anima, non sono monumenti del passato ma 

maestri di vita per il presente, non parlano solo all’intelletto e alla ragione, con il loro esempio 

scuotono le coscienze; non sono modelli astratti ma uomini con i loro limiti e i loro difetti, con cui 

entrare in dialogo, da cui imparare il cammino per conoscere se stessi e interpretare la realtà... 

Petrarca si oppone quindi alla dialettica medievale capace solo di discutere in astratto dei problemi 

morali; per lui la filosofia è scavare nell'animo umano, come fa in prima persona nel Secretum. Ma 

neppure lo spietato esame di coscienza a cui si sottopone riesce a renderlo migliore, a fargli 

superare limiti e miserie umane. Rimane quindi una sola certezza, un unico valore a cui far 

riferimento per dominare il dissidio interiore: la conoscenza che viene dalla cultura classica, con i 

suoi esempi di vita e di pensiero 
Marco Santagata, Dal sonetto al Canzoniere, Liviana, Padova, 1979 

 

TRACCIA N°2 - Ambito socio-economico: I femminicidi e gli stereotipi di genere 

DOCUMENTI: 

1. Per Caterina Balivo (ma anche per molti altri) il fatto di indossare un top scollato, una gonna con 

lo spacco, un tacco dieci, preclude il diritto di parlare di argomenti seri. Una donna sexy può 

chiacchierare solo di trucchi e borsette? Di certo - secondo la Balivo - non può discutere di 

violazione della privacy in Rete. Infatti Diletta Leotta, giornalista Sky che nella prima puntata del 

Festival si è permessa di affrontare il tema del cyberbullismo, s'è beccata subito una bella frecciata. 

Eppure la Leotta il diritto di parlare (almeno per ragioni di cronaca) ce l'aveva eccome. Poco tempo 

fa, infatti, è stata vittima degli hacker che le hanno rubato dal profilo iCloud foto e video privati. 

Immagini che poi sono state diffuse online e pubblicate da diversi siti. 

Alla Balivo, però, poco importa. Come è chiaro dal suo tweet: «Non puoi parlare di violazione della 

privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna». Immediata la 

raffica di commenti: c'è chi si schiera da un lato e chi dall'altro. Piano piano i social si dividono, 

mentre la giornalista con il suo abito in due pezzi, gonna sontuosa e spacco profondo, racconta i 

cyber attacchi subiti e invita a «denunciare le violazioni della privacy» e a «non aver paura»... Così 

il momento cyberbullismo all'Ariston viene messo nell'angolo dall'insensata polemica su un vestito. 

Perché nell'era social ognuno si sente libero di dire quello che vuole, ma nessuno (specialmente se 

deve discutere di temi seri in tv) è libero di vestirsi come gli pare, magari anche male per carità. 
Alice Castagneri, inviata a Sanremo per il quotidiano "La Stampa", 8 febbraio 2017 

2. Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del decreto legge 

n. 93 del 14 agosto 2103, convertito nella legge n. 119/2013) è stato adottato con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015. Il Piano attua la Convenzione sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 

11 maggio 2011), primo strumento giuridicamente vincolante in materia, di respiro internazionale, 

proposto in ambito europeo. La violenza sulle donne è una violazione dei Diritti umani, come 

stabilito per la prima volta nel 1992 dalla Raccomandazione n.19 del CEDAW7. La violenza 

maschile contro le donne è una minaccia al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, ai 

sensi del Diritto internazionale generale e delle Convenzioni sui Diritti Umani, poiché implica una 

molteplicità di violazioni dei diritti delle donne e costituisce una odiosa negazione della loro 



dignità. L’Italia, oltre alla ratifica della Convenzione, ha anche approvato una legge contro il 

femminicidio (2013 n.119), che all’art. 5 prevede l’adozione di un “Piano d’azione straordinario 

contro la violenza sessuale e di genere”, con l’obiettivo di disegnare un sistema di politiche 

pubbliche che integri dal punto di vista degli interventi le previsioni di carattere penale contenuti 

nella legge. 
http://www.pariopportunita.gov.it/ 

3. Nella nostra cultura abbondano narrazioni romantiche con discriminazioni di genere. Dalle favole 

per bambini con il principe azzurro che salva la principessa in pericolo, alla letteratura popolare, 

soap opera, romanzi, film, riviste, pubblicità e stampa, dove le donne sono ribadite nel bisogno di 

un amore per essere complete, di essere scelte da un uomo per essere felici. Preferibilmente belle, 

seduttive, sorridenti e poco assertive. Il filo conduttore di questa narrazione è che gli uomini sono 

forti e aggressivi, a loro viene insegnato a dominare, conquistare potere in tutti i modi (pero anche 

loro faticano nel realizzare questi must), alle donne a essere sottoposte, accomodanti, belle per 

piacere. Si tratta di racconti di genere che prescrivono e normalizzano il dominio e la superiorità 

degli uomini e la dipendenza e la passività delle donne. Dove la passione è mischiata 

pericolosamente a possesso e maltrattamento, controllo e aggressività. Credenze che portano ad 

autorizzare certi soprusi, legittimare la violenza nelle relazioni sentimentali. Anzi. Segno di vero 
7 Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) adottata nel 1979 

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 1981. 

amore, talvolta. E a condannare come responsabili proprio le donne. Uomini condannati per stupro 

e altre forme di violenza sulle donne affermano spesso di essere stati provocati e le vittime credono 

molte volte di aver causato l’aggressione, di essersela cercata o meritata. L’abuso domestico viene 

spesso considerato un evento normale dalle stesse vittime. 
Brunella Gasperini (psicologa), Violenza sulle donne nei media. Troppi stereotipi, "La Repubblica", 12 febbraio 2015 

 

TRACCIA N°3 - Ambito socio-economico: "Alternanza" scuola-lavoro? 

DOCUMENTI: 

1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i 

percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, 

negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo 

anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 

ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate 

nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
Comma 33 della legge 107/2015 (La Buona Scuola). 

2. "Da subito abbiamo colto l’opportunità di investire sul valore delle persone e dei territori presso 

cui operiamo attraverso i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, nella consapevolezza che non solo 

la scuola, ma anche il lavoro educa". 
Grazia Fimiani, Direttore risorse umane e organizzazione dell'ENI. 

3. Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare le soft skill degli studenti italiani, ovvero quelle 

competenze di carattere relazionale e di comunicazione interpersonale fondamentali per approcciare 

al meglio il mondo del lavoro a prescindere dal ruolo ricoperto... Ci sarà una parte teorica che sarà 

dedicata a spiegare come funziona il ristorante, le norme di sicurezza, le principali norme legate alla 

ristorazione. Dopodiché ci sarà una parte pratica al ristorante dove i ragazzi non verranno impiegati 

nelle cucine; l’idea è proprio di basare il progetto sulle soft skill, sulla parte di competenze 

trasversali che possono essere utili indipendentemente da quello che farà il ragazzo nel futuro. 

Fondamentalmente verranno utilizzati al di qua delle casse, si occuperanno di assistere i clienti in 

diverse fasi della loro permanenza nel ristorante. 
McDonald’s: al via Benvenuti Studenti, il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con il MIUR 

4. Coinvolti obbligatoriamente in percorsi ancora così sgangherati di alternanza, la maggior parte 

degli studenti liceali non conosce gli elementi essenziali della storia operaia, dei diritti del lavoro e 

così via. Quanti studenti oggi sanno leggere una busta paga? Quanti conoscono la differenza tra 

sciopero e serrata? Quanti sanno cos’è l’articolo 18, di che testo fa parte e cosa implica? Chi è 



incaricato a scuola di trasmettere questo tipo di conoscenze? Per esempio, informare su come le 

ultime riforme hanno insistito nel ridurre le ore di storia da vari curricula delle superiori, con 

l’effetto di una cancellazione de facto dell’educazione civica? E ora il risultato potrebbe essere che 

un ragazzo di diciott’anni impari i valori di Zara o le soft skill di McDonald’s e non abbia mai 

sentito parlare di rappresentanza sindacale, non abbia idea di come funzioni il jobs act, non sappia 

dell’esistenza dello Statuto dei lavoratori. Che insomma l’alternanza faccia crescere nei ragazzi solo 

la coscienza della necessità di adattarsi al mondo del lavoro, eliminando qualunque consapevolezza 

e spirito critico. 
Christian Raimo (giornalista e scrittore), Con l’alternanza scuola-lavoro l’istruzione s’inchina al modello 
McDonald’s, 

in "Internazionale" del 16 novembre 2016. 

5. Non ci sono però solo esperienze tragicomiche. L’alternanza ha anche creato un modello virtuoso 

nella cosiddetta "Motor valley” dell’Emilia Romagna, la terra dei motori nota in tutto il mondo 

grazie ai brand di Ferrari, Ducati, Maserati, Lamborghini e Dallara. Qui il modello è sei mesi a 

scuola e sei mesi in fabbrica, poi altri sei mesi a scuola e altri sei in fabbrica. Tornando a studiare 

per inseguire la possibilità di un lavoro. Con la benedizione del ministro all’Istruzione Stefania 

Giannini è partito un anno fa il progetto "Desi” sull’alternanza scuola-lavoro di Ducati e 

Lamborghini (entrambi marchi del gruppo tedesco Volkswagen), che porta 48 ragazzi che avevano 

abbandonato gli studi dentro questo esperimento che unisce il "modello tedesco” all’eccellenza 

italiana. 
Michele Sasso, Buona scuola, così l'alternanza aula-lavoro è diventata un incubo per gli studenti, in L'Espresso del 23 

marzo 2016 

 

TRACCIA N°4 - Ambito artistico-letterario: La donna e l'amore nella poetica delle "tre corone 

fiorentine" 

DOCUMENTI 

1. Beatrice è allegoria della teologia che diventa guida affidabile: già nella Vita Nova Dante parla di 

Beatrice come della donna "vestita di umiltà" che aiuta il Poeta a diventare umile... Nel Paradiso 

Beatrice non solo affianca Dante ma risolve i suoi dubbi teologici e insegna, giunge fin dove la 

teologia, come “discorso su Dio”, non è più possibile perché esiste un limite al linguaggio. Dante 

che parla del cammino verso Dio, Dante teologo, non ha bisogno di rinnegare niente di ciò che è 

come uomo e poeta, restano la sua curiosità, le sue paure, i suoi dubbi… e la fede che lo guida 

(Beatrice) non gli chiede se non di riconoscere le sue colpe. Il suo discorso su Dio, la sua teologia, è 

"beata e bella" come sono belli gli occhi di Beatrice, che rappresenta in fondo più la teologia che la 

fede, una teologia sorridente. 
Chiara Alba Mastrorilli, L’amor che mi fa bella… gli occhi splendenti della teologia, «Doctor Seraphicus» 2013 

(LXI). 

3. Nel caso di Francesco Petrarca non si può parlare di amore inteso come crescita spirituale, ma 

piuttosto come traviamento; il Canzoniere ... testimonia la volontà del poeta di allontanarsi da un 

amore vissuto come colpevole zavorra e impedimento alla crescita interiore, contrariamente a 

quanto accade per Dante. La passione per questa donna evanescente [Laura] riempie 

ossessivamente il Canzoniere… Petrarca è considerato il fondatore della lirica moderna anche per 

questo: per aver trasposto nella poesia i conflitti e i tormenti dell’io. 
Giorgio Barberi-Squarotti, L’amore e la donna nel medioevo, in Contesti Letterari, Atlas 

4. Beatrice e Laura riflettono come due specchi limpidi gli autori che le hanno create: ultimo grande 

rappresentante del Medioevo Dante, e primo nuovo intellettuale dell'Umanesimo Petrarca... 

Beatrice vive il suo pieno splendore solo dopo essere morta, e così annuncia l'autentica felicità 

promessa dalla conoscenza del proprio essere profondo... Laura invece vive nel presente naturale di 

un Paradiso Terrestre non nominato come tale ma di fatto Eden assoluto, uno scenario primaverile 

ed estivo, la stagione più bella sua e del mondo, ma la sua morte non è continuità di legame 

amoroso dal cielo, bensì è tragico scandalo della fine di ogni terrena espansione...Così il sereno 

personaggio di Laura sembra essere accompagnato da una sorta di tarlo, un senso di colpa che nasce 

forse dall'incapacità del suo poeta di entrare in serena relazione col mondo. Anche in Laura c'è 



dunque, nascosto dietro i lineamenti gentili, i colori solari e le grazie di un corpo armonioso, una 

sorta di linguaggio della conoscenza di sé, uno scavo meno diretto, ma solo rimandato al silenzio 

della propria stanza, dopo la leggerezza vagante dell'aria aperta. 
Bianca Garavelli, Due poeti per Laura e Beatrice, www.treccani.it 

5. Boccaccio supera decisamente i limiti della concezione cortese dell'amore: l'amore diventa una 

forza eversiva che tende a una potenziale democrazia tra i sessi e tra i diversi ceti sociali… In 

Boccaccio le donne per la prima volta nella nostra letteratura acquistano dignità di personaggi e una 

pluralità di esistenze concrete e differenziate secondo l'appartenenza ai vari ceti sociali… Anche 

nell'Introduzione al Decameron l'autore mostra una particolare attenzione alle condizioni di 

inferiorità e di costrizione familiare in cui vivono le donne agiate, pure loro subordinate all'autorità 

dei padri, dei mariti, dei fratelli, spesso rappresentati nelle novelle in ruoli oppressivi e crudeli. La 

donna del Decameron non è più la donna-angelo: è la donna borghese, che unisce la naturalità del 

popolo alla nobiltà d'animo cortese, l'amore all'intelligenza e all'ingegno. 
L'amore e la donna. Amore, rapporto tra i sessi e centralità della figura femminile, in AA.VV., La scrittura e 

l'interpretazione, 1. 

 

TRACCIA N°5 - Ambito socio-economico: La paura dello straniero 

DOCUMENTI 

1. L'olocausto è ormai avvenuto. La storia del razzismo da noi narrata ha contribuito a spiegare la 

soluzione finale. Ma il razzismo stesso è sopravvissuto e non è diminuito il numero di coloro che 

pensano secondo categorie razziali. Non vi è nulla di provvisorio nell'imperituro mondo degli 

stereotipi ed è questa l'eredità che il razzismo ha ovunque lasciato. Se, sotto lo shock dell'olocausto, 

il mondo postbellico ha proclamato una temporanea sospensione dell'antisemitismo, il nero è però 

in genere rimasto inchiodato in una collocazione razziale che non è mai molto cambiata dal secolo 

diciottesimo ai nostri giorni. In pratica tutti i neri sono rimasti lontani dalla portata di Hitler e perciò 

nei loro riguardi non vi è stato un brusco risveglio dal sogno razziale. Inoltre, nazioni che avevano 

combattuto contro il nazionalsocialismo hanno continuato ad accettare l'idea dell'inferiorità razziale 

dei neri ancora molti anni dopo la fine della guerra e non sembra che abbiano compreso che tutti i 

razzismi, siano essi diretti contro i neri o contro gli ebrei, sono sempre fatti della medesima stoffa. 
George L. Mosse, Il razzismo in Europa dalle origini all'olocausto (1978), Laterza, 1986 

2. Non è necessaria una profonda cultura per sapere che il capro espiatorio e il razzismo si alleano 

sempre nei momenti difficili. Si comincia dai più poveri, poi si arriva agli ebrei, agli arabi, agli 

omosessuali, agli handicappati, ai deboli, agli intellettuali, ai dissidenti politici... La grande forza 

del razzismo è la sua banalità. Il razzista, lo xenofobo, non è un mostro che popola il nostro 

immaginario. Come Hannah Arendt ha detto del nazismo, evocando la banalità del male, di solito il 

razzista è un rispettabile padre di famiglia che, con buone intenzioni, desidera rieducare o isolare 

quelle frange irregolari della società che sono "brutte, sporche e cattive", per usare il titolo di un 

film celebre. Il maggior storico contemporaneo del razzismo, George Mosse, ha osservato che il 

razzismo tende a diventare il punto di vista della maggioranza, E che la maggioranza tende a 

eliminare naturalmente la minoranza , perché il razzismo fa credere che criminali si nasce, non si 

diventa. 
A. Tabucchi, E' facile dare la colpa agli zingari, in "Internazionale", 10/09/2010. 

3. Oggi, praticare l'ospitalità appare sempre più difficile: un'antica consuetudine, presente in tutte le 

culture come dovere sacro, si sta smarrendo soprattutto in quella che chiamiamo la civiltà 

"occidentale". Le cause di tale fenomeno sono certamente molteplici. In primo luogo, il declino 

della prassi dell'ospitalità è provocato dal carattere consumistico della società occidentale. Il 

mercato oggi si è impadronito anche dell'ospitalità strappandola alla gratuità e facendone un affare 

commerciale, un business. Bisogna inoltre mettere in conto la mutata tipologia della presenza degli 

stranieri nelle nostre società. Una presenza non più sporadica o stagionale ma consistente, stabile e - 

a differenza dei flussi migratori conosciuti a partire dal XIX secolo -"plurale": gli stranieri 

giungono tra di noi da paesi, culture e mondi religiosi distanti da noi e tra di loro. Di conseguenza, 

molti degli "autoctoni" si sentono minacciati nella loro identità culturale e religiosa, oltre che in 



termini di occupazione e di sicurezza, così che gli stranieri finiscono per incutere paura. 
Enzo Bianchi, Ospitate in voi l'ospitalità, in "Il Sole 24 Ore", 23/05/2010. 

4. Ogni Paese rimarca la differenza tra i suoi cittadini e quelli che non lo sono, cioè, appunto, gli 

stranieri. Gli uni non hanno né gli stessi diritti né gli stessi doveri degli altri. Gli stranieri hanno il 

dovere di sottomettersi dalle leggi del Paese dove abitano, anche se non partecipano alla gestione di 

quel Paese. Tuttavia non cessano di essere uomini e donne come gli altri, animati dalle stesse 

ambizioni e sofferenti per le stesse mancanze; solamente, più spesso degli altri, sono colpiti dai 

disagi e chiedono aiuto a chi gli sta introno. Noi siamo tutti coinvolti, perché non soltanto lo 

straniero è il nostro prossimo, ma è quello che può capitare a noi stessi, a causa di un destino 

incerto: ciascuno di noi è uno straniero in potenza. 
Tzvetan Todorov, Cultura e Stato. La doppia appartenenza, 2013. 

 

 


