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PERCHÈ IL PREMIO MATURITÀ
Il “Premio Maturità” è un concorso volto a premiare gli elaborati migliori della prima
prova scritta dell’esame di Stato. Le prove, preventivamente selezionate dalle scuole
tra quelle che hanno riportato il punteggio di 15/15, vengono ulteriormente visionate
da una squadra di affezionati professori, che ogni anno confermano il loro appoggio e
la loro collaborazione all’ iniziativa. I docenti valutano le prove sulla base di criteri
comuni prestabiliti, quali la correttezza complessiva del testo e la proprietà di
linguaggio; la conformità dell’elaborato alle caratteristiche della tipologia scelta e la
capacità di sfruttare e rielaborare i documenti messi a disposizione. Ma anche
l’originalità delle idee proposte e l’intensità con cui queste vengono comunicate.
I professori scelgono poi all’unanimità, tre componimenti uno per i licei, uno per gli
istituti tecnici e uno per gli istituti professionali - che vengono successivamente
premiati durante un’apposita cerimonia e pubblicati, previa autorizzazione dell’
interessato, nel presente fascicolo. Eccezionalmente viene selezionato anche un
quarto elaborato per una menzione speciale, in base a meriti che esulano dai criteri
sopra indicati.
Ai vincitori viene corrisposto un premio in denaro, grazie ai fondi stanziati a tale
scopo dai Distretti Rotaract o a donazioni elargite dai nostri sostenitori rotariani.
Il concorso, giunto ormai alla settima edizione, affonda le proprie radici nella
tradizione austro ungarica. Era infatti consuetudine dell’ imperatore attribuire ogni
anno un riconoscimento allo studente che avesse conseguito il miglior risultato nelle
prove che concludevano il percorso di studi. L’idea è piaciuta ad alcuni soci del
Rotary Milano Sud Ovest, ideatori e pionieri del “Premio Maturità”. Oggi come
allora lo scopo è quello di premiare l’eccellenza, incentivando l’impegno e la
creatività dei giovani, in cui il Rotaract scorge i motori del domani.
Dopo aver curato le prime due edizioni, il Rotary ha passato il testimone al Rotaract:
interlocutore più adeguato perché più vicino alla realtà della scuola. La sfida è stata
accolta con grande entusiasmo, tanto che attualmente alla gestione del progetto è
preposta un apposita commissione interdistrettuale, che vede la collaborazione dei
Distretti Rotaract 2040 e 2050 e del Distretto Interact. Questa sinergia fa sì che oggi
il P.M., come lo chiamano in gergo i membri della commissione, si rivolga a tutti gli
istituti superiori della Lombardia. Il sogno di alcuni ambiziosi è quello di poter
arrivare a ragionare su scala nazionale.
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La chiave del successo del “Premio Maturità” è duplice: da un lato la partecipazione
al concorso non richiede ne’ alle scuole ne’ agli studenti, alcuno sforzo aggiuntivo
rispetto alla normale gestione dell’esame di Stato; dall’altro consente di portare lustro
alle prime e di gratificare i secondi.
Il “Premio Maturità non costituisce che una delle molteplici attività organizzate dal
Rotaract International. Il panorama rotaractiano appare quanto mai variegato: ad un
impegno costante nel sociale, si accompagnano occasioni di divertimento, feste,
conferenze e meeting internazionali, in modo da favorire una crescita dell’individuo a
tutto tondo. L’idea che si vuole trasmettere è che il Rotaract apre porte in ogni
direzione, in modo che ciascun partecipante possa trarre il meglio dalla sua
esperienza in questo sodalizio, in base ai propri interessi, le proprie capacità e le
proprie aspettative.
Il Rotaract è un’associazione non lucrativa, ma al di là di questa nozione in negativo
è difficile dire cosa significhi fare Rotaract. Ogni socio potrebbe dare una definizione
diversa e comunque sempre corretta. A noi del “Premio Maturità” piace pensarlo
come una catena di giovani sparsi in tutto il mondo, geograficamente e culturalmente
distanti, ma uniti dalla voglia di costruire un futuro migliore per tutti; ma che intanto
assaporano il presente in un clima di amicizia e solidarietà.

ROTARACT: CHI SIAMO
DEFINIZIONE E RAPPORTI CON IL ROTARY
“Rotaract” è il nome proposto nel 1968 dal Prof. Bolelli, contrazione di “Rotary
Action”, per un’organizzazione internazionale di servizio, creazione del Rotary
International, di cui sono soci giovani tra i diciotto e i trent’anni. Formalmente, il
Rotaract è un programma ufficiale mondiale del Rotary International. Esso persegue i
valori e adotta la struttura del Rotary, costituita da singoli Club, che riuniti in una
determinata area geografica compongono un Distretto. Ciascun Rotaract Club è un
progetto per l’azione per le nuove generazioni di almeno un Rotary Club. In altre
parole, uno o più Rotary Club possono patrocinare un Rotaract Club.
Pertanto, il nostro sodalizio consente al Rotary, che riunisce le figure professionali
affermate della propria comunità di riferimento, di essere rappresentato in una
cruciale fascia d’età, che tra una ventina d’anni si troverà a dover dirigere la nostra
società. Consente, inoltre, ai soci rotaractiani di formarsi come donne e uomini e
come giovani professionisti, contribuendo al bene della società e alla comprensione
tra i popoli, attraverso l’adesione ai valori rotariani. I rotaractiani non sono giovani
rotariani e, compiuti i trent’ anni, il passaggio dal Rotaract al Rotary non è pertanto
automatico.
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AZIONI
Le attività del Rotaract sono numerosissime e poliedriche. Esse spaziano dal
volontariato attivo alla raccolta di fondi per beneficenza, dall’arte alla musica, dallo
sport ai viaggi di scambio, dai seminari professionali alle feste, e molto altro. Sono
state peraltro identificate quattro Azioni, attorno alle quali ruota tutta l’attività di
ciascun Club e di ciascun Distretto:
• Sviluppo delle capacità direttive e delle doti di leadership (Azione Interna);
• Servizio attivo e beneficenza a favore della comunità locale e dei grandi progetti di
servizio internazionale (Azione di Pubblico Interesse o Azione Sociale);
• Sviluppo professionale (Azione Professionale), al di sopra dei propri interessi
personali;
• Comprensione internazionale (Azione Internazionale).

FONDAZIONE
Il Rotaract è stato fondato nel 1968, con la creazione del primo Club, a North
Charlotte, in North Carolina, USA, anche se numerosi esperimenti informali di club
giovanili patrocinati da Rotary Club erano già stati portati avanti in precedenza,
soprattutto in Italia.
Nell’anno 2008-2009 (l’anno sociale, come per il Rotary inizia il 1 luglio e termina il
30 giugno di ciascun anno) si celebra perciò il Quarantennale del nostro sodalizio.
L’Italia ha dato un contributo decisivo per la creazione del Rotaract e nel nostro
Paese, pertanto, il Quarantennale riveste un particolare significato, anche in
considerazione del fatto che svariati nostri Club sono stati fondati già nel 1968 o poco
dopo.

I NUMERI
Oggi in 156 paesi del mondo sono presenti 520 Distretti Rotaract, composti da 7.665
Club per un totale di quasi 180.000 soci .
In Italia vi sono 10 Distretti, che contano complessivamente 367 Club e 6.527 Soci. Il
nostro Distretto è il “2040” e territorialmente comprende Milano e il nord della
Regione Lombardia. Talvolta i Distretti si riuniscono in cosiddette Organizzazioni
Multidistrettuali (MDIO).
In Europa, l’ MDIO più importante è rappresentato dallo European Rotaract
Information Centre (ERIC).
Stante il carattere internazionale, l’unicità dell’identità e le peculiarità proprie di
ciascun Club, in Italia, in Europa e nel mondo si svolgono momenti formali di
riunione dei Club stessi: in Italia, annualmente si tengono un Capodanno Nazionale,
ospitato nel 2008 dal nostro Distretto 2040, e un Congresso Nazionale, che nel 20082009 sarà organizzato dal Distretto 2100.
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In Europa, ogni anno viene organizzata la European Convention (EUCO), che nel
2009 si terrà a Londra, dopo il successo dell’edizione 2007 a Milano; nel mondo,
ogni tre anni si tiene la convention mondiale (Interota), che avrà luogo nel 2011 a
Seoul.

ORGANIGRAMMA DEI CLUB E DEL DISTRETTO
Ciascun Club e ciascun Distretto è governato da rappresentanti eletti con un mandato
annuale non retribuito. Nel caso dei Club, il Consiglio Direttivo si compone di
Presidente, Vice Presidente, Segretario, Prefetto, Tesoriere, Consiglieri.
Il Club nomina inoltre le proprie Commissioni Interna, Pubblico Interesse, Professionale e Internazionale, rette da Presidenti di Commissione e che rispondono alle
Azioni precedentemente citate. Possono essere inoltre create a discrezione ulteriori
Commissioni.
Il Distretto è guidato da un Rappresentante Distrettuale (RD), eletto dai Presidenti dei
Club, e dalla sua squadra, che nel caso del Distretto 2040 è composta, oltre che
dall’RD, da Vice RD, Segretari, Prefetto, Tesoriere, Istruttore e Delegati del
Rappresentante Distrettuale nelle cinque Zone in cui è suddiviso il nostro Distretto
(Lariano Orobica, Mediolanum, Olona-Brianza).
Ad essi si affiancano il Delegato Rotary-Rotaract nominato dal Distretto Rotary e le
Commissioni (Azione Interna, Azione Sociale e Pubblico Interesse, Azione Professionale, Azione Internazionale, Premio Maturità, Cultura e Tempo Libero,
Comunicazione e Relazioni Esterne, Informatica, Regolamento).
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IL ROTARACT IN 10 PUNTI
Il Rotaract è l’organizzazione più bella del mondo:
√ ne fanno parte in tutto il mondo giovani attivi tra i diciotto e i trent’anni, che
dedicano il loro tempo libero alla formazione e al servizio della società, attraverso le
numerose attività locali e internazionali in cui si realizza il Rotaract;
√ rappresenta un’identità comune a tutto il mondo, che trascende differenze di censo,
religione, cultura, sesso, etnia, lingua e provenienza (la dimensione internazionale del
Rotaract è una delle sue caratteristiche più belle);
√ si estrinseca in una miriade di attività differenti, dal volontariato alle arti, dalle
feste ai convegni, dallo sport ai viaggi, e molto, molto altro ancora;
√ riunisce giovani impegnati e motivati, che si mettono in gioco;
√ ha alle spalle l’organizzazione di servizio più diffusa al mondo, il Rotary
International;
√ con le sue attività intende contribuire a fare del bene;
√ consente ai propri soci di realizzare i propri talenti, e magari anche alcuni dei
propri sogni;
√ contribuisce alla crescita personale e professionale dei propri soci;
√ sviluppa dunque le doti di leadership di ciascuno, contribuendo al ricambio
generazionale delle classi dirigenti, ed insegna anche a lasciare le posizioni di
“potere” (ogni anno le cariche cambiano: un anno si è al vertice, un anno si è un socio
semplice);
e si potrebbe proseguire…
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PREFAZIONE
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Il Direttore Generale

Rotaract –Premio Maturità – Edizione 2008
Presentazione di Anna Maria Dominici
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Rivolgo al Distretto 2040 PHF del Rotaract le mie più vive congratulazioni per aver
dato continuità al Premio Maturità, prestigioso riconoscimento delle doti, del talento
e del valore di Studenti diplomati nella sessione 2007/2008 dell’Esame di Stato, che
assume tanto più valore perché ricevuto dalle mani di giovani, di pochi anni più
grandi dei vincitori, usciti da poco dalle scuole superiori e dall’università e già
ottimamente inseriti nel mondo delle professioni. Ora, simbolicamente, il testimone
passa da una mano all’altra, con l’invito a percorrere un cammino che auguro a tutti
ricco di successi e di soddisfazioni.
Io voglio rivolgere l’espressione della mia gratitudine al Rotaract- Distretti 2040 e
2050 e al Rotary International, che patrocina il Premio Maturità, promotori di
un’iniziativa che ha saputo far emergere le capacità, l’impegno, i talenti di tanti nostri
giovani Studenti, che hanno profuso impegno, dedizione, che si sono applicati con
senso di responsabilità per crescere, per affermare le proprie aspirazioni e per
contribuire allo sviluppo del proprio territorio.
Perché ciascuno di voi, ragazzi, è portatore di un’enorme potenzialità di sviluppo, di
cui potrà beneficare l’intera collettività. Il capitale umano che voi rappresentate è la
nostra ricchezza più preziosa.
Questo premio costituisce un segno importante della cura con cui Soggetti autorevoli
del tessuto sociale seguono la crescita dei giovani, come persone e come cittadini,
lanciando loro sfide significative, che sono stimolo a mettersi in gioco, a confrontarsi,
per crescere e migliorare, ed è particolarmente significativo oggi, all’indomani della
Riforma dell’Esame di Stato, riformata in un’ottica di maggiore serietà, affidabilità e
autorevolezza.
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La reintroduzione della Commissione mista, composta al 50% da Docenti interni e al
50% da esterni, del giudizio di ammissione, l’obbligo di sanare i debiti pregressi,
pena la non ammissione alle prove, sono altrettanti messaggi che il Ministro ha
voluto lanciare ai giovani, perché lavorino in un orizzonte di responsabilità, perché
imparino a farsi carico dei propri compiti, perché siano pronti ad accettare una
valutazione in parte esterna, a maggiore garanzia dei livelli di conoscenza e
competenza raggiunti, che risultano oggi più facilmente spendibili, nei confronti
dell’Università e del mondo del lavoro.
E i risultati riconosciuti dal Premio Maturità del Rotaract rappresentano il segno
concreto dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti delle scuole statali e
paritarie milanesi in una prova-chiave come il tema, quella in cui, più di tutte, forse,
la persona emerge con pienezza e integralità, nella globalità delle sue dimensioni,
cognitiva, affettiva, relazionale e rivela la solidità della propria preparazione e la
profondità del proprio animo, l’origilnalità del proprio punto di vista e la creatività
della propria espressione personale.
Ringrazio i promotori di questa iniziativa, che si iscrive con piena coerenza nei
processi innovativi che stanno attraversando la nostra Scuola e nell’orizzonte della
migliore tradizione culturale milanese e lombarda, aperta alla voglia di fare, al
desiderio di cimentarsi in prima persona, alla volontà di partecipare, mettendo in
gioco le proprie energie e le proprie doti.
Ed è essenziale che dei giovani, come voi, dimostrino di aver raccolto con tanta forza
il più puro spirito del Rotary, nato per “servire”, per favorire la crescita di tutti, senza
discriminazioni, per stringere legami forti con il tessuto sociale d riferimento, per
contribuire al miglioramento della qualità della vita, di tutti, in orizzonte di equità e
pari opportunità.
In voi vedo vivere l’eredità dei padri, di chi ha contribuito in modo determinante allo
sviluppo della nostra città e del nostro territorio, e vi ringrazio per il vostro impegno e
il vostro entusiasmo.
Ringrazio ovviamente gli Istituti Scolastici, i Dirigenti e i Docenti, per la
collaborazione e l’interesse manifestato verso questa iniziativa, e per aver consentito
a tanti nostri Studenti di partecipare ad un percorso di grande rilievo, che mi auguro
si ripeta per il prossimo anno scolastico.
A tutti Voi il mio più affettuoso “in bocca al lupo!” per il Vostro futuro, personale e
professionale.
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LA GIURIA
PROF.SSA MIRELLA ADAMO
PROF. ALDO BADINI
PROF. UGO BASSO
PROF.SSA MARINA BORDONALI
PROF.SSA FRANCESCA FRANZ
PROF.SSA LAURA GENOVESE
PROF.SSA MARISA OGLIO
PROF. CARLO PERELLI
PROF.SSA BARBARA PERONI
PROF.SSA ANNALISA TAGLIABUE
Distretto 2040 e 2050 ROTARACT
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IL PREMIO MATURITA’ VISTO DALLA GIURIA
Il gruppo della giuria è sostanzialmente compatto, da anni: i membri, dirigenti e
docenti, hanno imparato a conoscersi e a lavorare in sintonia già nella fase di selezione individuale che ciascuno svolge presso di sé. Nel lungo momento poi della
messa in comune ogni giurato presenta tre elaborati, quelli giudicati migliori fra il
gruppo considerato, di cui tesse le lodi, motivando e sostenendo la candidatura al
premio: e la discussione si fa cordialmente appassionata. Si procede quindi per
successive eliminazioni: i compiti su cui si discute costituiscono il gruppo dei
menzionati e fra quelli, finalmente, si giunge, quasi sempre all’unanimità, all’individuazione del vincitore per ciascuna delle tre categorie di concorrenti.
Nei preliminari della seduta, mentre si attendono i ritardatari, ci si scambiano le
notizie, ci si lagna delle cattive scritture, peggiorate dalle fotocopie, si abbozzano
giudizi sulla produzione complessiva dell’annata, allungando le valutazioni alle
tracce ministeriali sulle quali ciascuno aveva già espresso molte perplessità e pochi
consensi in giugno, al momento dell’apertura delle buste, quando erano i propri
studenti, quelli con cui ciascuno ha faticato anni, a confrontarsi con la prima prova
scritta dell’esame di stato. Ciascuno ripensa ai suoi studenti, rammaricandosi per lo
più che nessuno di loro sia fra quelli analizzati dalla giuria. Già, perché il concorso
Maturità è riservato ai compiti valutati con il mitico 15/15, e purtroppo accade spesso
che in una classe, nonostante l’impegno e la qualità professionale dei docenti,
nessuno ci arrivi.
Occorre riconoscere che dei compiti valutati dalla giuria del nostro premio sono per
la grande maggioranza eccellenti, certo i migliori della regione: tuttavia, fra le
osservazioni che serpeggiano fra i membri della giuria, si osserva che perfino qualche
errore ancora sfugge, magari nelle citazioni azzardate in latino; che alcuni sono buoni
sì, ma ancora troppo scolastici, attribuendo all’aggettivo una connotazione se non
negativa, certo limitativa; che molti fra quelli della tipologia B saggio breve o
articolo di giornale sono anche informati, personali e interessanti, come necessario
per meritare il punteggio pieno, ma ancora troppo “temi”, e non esattamente coerenti
con la tipologia di scrittura dichiarata.
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Si conclude, mentre il tramonto sta offrendo suggestioni luminose anche nel grigio
cielo milanese, leggendo, magari per la seconda volta, i compiti, molto diversi fra
loro, su cui la discussione è stata più accesa. Premiamo quello più informato,
rigoroso, compatto o quello esuberante, originale, ma non del tutto calzante con la
traccia?
Quello che dimostra l’autore impegnato nello studio da sempre, di tutte le materie,
con diligenza a casa e a scuola, quello che ha spremuto docenti e testi per ottenere
davvero il massimo; o quello opera di un autore brillante, magari distratto sui banchi,
ma attento a cogliere nel suo quotidiano osservazioni originali riferite con vivacità
identificandosi in un corrispondente di successo?
La discussione si conclude con l’accordo di tutti e con il rimpianto di non avere a
disposizioni un maggior numero di premi. I giovani amici del Rotaract si faranno
sostenitori di questa necessità che, in fondo, dimostra l’interesse suscitato dal premio
e suona plauso per i nostri studenti.
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BANDO DI CONCORSO
Oggetto: Premio Maturità 2008
Il Rotaract (associazione di giovani tra i 18 e i 30 anni, apolitica e areligiosa senza
fini di lucro – www.rotaract.it – www.rotaract2040.org – www.rotaract2050,
patrocinato dal Rotary crede nel talento dei giovani e riconosce l’esigenza della società moderna di puntare sul loro talento e quindi investire nella scuola.
Il Premio Maturità vuole rappresentare uno stimolo in più per i giovani che si
impegnano nello studio. Il Rotaract crede nello studio come momento di “investimento” dello studente in se stesso e non più solo come adempimento di un
dovere.
Proprio con questa chiave di lettura il Rotaract vuole riprendere un premio che nel
1998 è stato istituito dal Rotary Milano Sud Ovest. Tale premio riprende la tradizione
austro-ungarica in cui l’Imperatore premiava con un anello il miglior risultato degli
esami di maturità superati dagli studenti appartenenti ai vari paesi dell’Impero.
Dal 2004 il premio, istituito nuovamente dal Rotaract, è stato esteso a tutte le scuole
statali e paritarie della Regione Lombardia.
Tre i premi, per le migliori prove di italiano negli esami finali dei licei, degli istituti
tecnici e degli istituti professionali, per un valore complessivo di Euro 1.500.
Dal punto di vista organizzativo si possono individuare le seguenti fasi esecutive:
1. I Dirigenti Scolastici trasmetteranno ai presidenti delle commissioni il bando del
concorso.
2. A luglio le commissioni giudicatrici degli esami di stato segnaleranno le prove che
hanno ottenuto il punteggio più alto consegnando le fotocopie in segreteria.
3. Entro il 30 luglio 2008 le scuole invieranno gli elaborati alla Commissione Premio
Maturità 2008 ( NON sono accettate le prove fatte al di fuori dell’ esame ) per
raccomandata (previa autorizzazione scritta, compilata in tutte le sue parti, come del
modello allegato, da parte dello studente interessato) all’ indirizzo: Via Castagna 21,
21059 Viggiù (VA) all’ attenzione di ANTONIO BANFI.
4. Per la valutazione delle prove verrà istituita una commissione, formata da docenti
appartenenti a province diverse, che individuerà il miglior elaborato, per ogni
indirizzo di scuola.
5. Entro fine ottobre verranno individuati gli elaborati vincitori.
6. A novembre si terrà una cerimonia di presentazione degli elaborati finalisti e la
premiazione dei vincitori.
Per maggiori informazioni: www.premiomaturita.it o info@premiomaturita.it
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LE STATISTICHE
EDIZIONE 2008
318 PROVE PERVENUTE
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EDIZIONE 2008
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LE TRACCE 2008
Sessione ordinaria 2008
Prima prova scritta

P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali)
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO
Eugenio MONTALE, Ripenso il tuo sorriso, (da Ossi di seppia, 1925)
Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un’acqua limpida
scorta per avventura1 tra le petraie d’un greto,
esiguo specchio in cui guardi un’ellera2 i suoi corimbi3;
e su tutto l’abbraccio d’un bianco cielo quieto.
5

10

Codesto è il mio ricordo; non saprei dire, o lontano,
se dal tuo volto s’esprime libera un’anima ingenua4,
o vero tu sei dei raminghi che il male del mondo estenua
e recano il loro soffrire con sé come un talismano5.
Ma questo posso dirti, che la tua pensata effigie
sommerge i crucci estrosi6 in un’ondata di calma,
e che il tuo aspetto s’insinua nella mia memoria grigia
schietto come la cima d’una giovinetta palma.

_________________________
1 avventura: caso
2 ellera: edera
3 corimbi: infiorescenze a grappolo
4 ingenua: non toccata dal male del mondo
5 talismano: amuleto, portafortuna
6 estrosi: inquieti

Eugenio Montale (Genova, 1896 – Milano, 1981) da autodidatta (interruppe studi tecnici per motivi di
salute), approfondì i suoi interessi letterari, entrando inizialmente in contatto con ambienti intellettuali
genovesi e torinesi. Nel 1925 aderì al Manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce.
Nel 1927 si trasferì a Firenze, ove lavorò prima presso una casa editrice e poi presso il Gabinetto Scientifico
Letterario Viesseux. Nel dopoguerra si stabilì a Milano, dove collaborò al “Corriere della Sera” come critico
letterario e al “Corriere dell’Informazione” come critico musicale. Le sue varie raccolte sono apparse tra il
1925 (Ossi di seppia) e il 1977 (Quaderno di quattro anni). Nel 1975 ricevette il Premio Nobel per la
letteratura. La sua produzione in versi, dopo l’iniziale influenza dell’Ermetismo, si è svolta secondo linee
autonome.
1. Comprensione del testo
Dopo una prima lettura riassumi brevemente il contenuto informativo della lirica in esame.
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2. Analisi del testo
2.1. Nella prima strofa il poeta esprime, in una serie di immagini simboliche, da una parte la sua visione
della realtà e dall’altra il ruolo salvifico e consolatorio svolto dalla figura femminile. Individua tali immagini
e commentale.
2.2. Nel verso 2 ricorre l’allitterazione della “r”. Quale aspetto della realtà sottolinea simbolicamente la
ripetizione di tale suono?
2.3. Il ricordo della donna è condensato nel suo viso e nel sorriso, nel quale si manifesta, “libera”, la sua
“anima” (v. 6). Prova a spiegare in che senso il portare con sé la sofferenza per il male del mondo può
essere, come dice il poeta, “un talismano” (v. 8) per un’anima e come questa condizione possa essere
altrettanto serena che quella di un’anima “ingenua” non toccata dal male (v. 6).
2.4. Nella ultima strofa ricorrono espressioni relative sia alla condizione interiore del poeta, sia alla
“pensata effigie” (v. 9) della donna. Le prime sono riconducibili al motivo dell’inquietudine, le seconde a
quello della calma. Commenta qualche espressione, a tuo parere, più significativa relativa a entrambi i motivi
e in particolare il paragone presente nell’ultimo verso.
2.5. Analizza la struttura metrica (tipi di versi, accenti e ritmo, eventuali rime o assonanze o consonanze), le
scelte lessicali (i vocaboli sono tipici del linguaggio comune o di quello letterario o di entrambi i tipi?) e la
struttura sintattica del testo e spiega quale rapporto si può cogliere tra le scelte stilistiche e il tema
rappresentato.
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti
Sviluppa con osservazioni originali, anche con riferimento ad altri testi dello stesso poeta e/o a opere
letterarie e artistiche di varie epoche, il tema del ruolo salvifico e consolatorio della figura femminile. In
alternativa inquadra la lirica e l’opera di Montale nel contesto storico-letterario del tempo.

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)
CONSEGNE
Sviluppa l‟argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i
documenti e i dati che lo corredano.
Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base
svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed
esperienze di studio.
Da‟ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista
specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro).
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno
specifico titolo.
Se scegli la forma dell‟ “articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi
che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo „pezzo‟.
Da‟ all‟articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione
(quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro).
Per attualizzare l‟argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni
o eventi di rilievo).
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo.
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1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO
ARGOMENTO: La percezione dello straniero nella letteratura e nell’arte.
DOCUMENTI
“Non lederai il diritto dello straniero o dell’orfano e non prenderai in pegno la veste dalla vedova; ma ti
ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha redento l’Eterno, il tuo Dio; perciò ti comandò di
fare questo. Quando fai la mietitura nel tuo campo e dimentichi nel campo un covone, non tornerai indietro a
prenderlo; sarà per lo straniero, per l’orfano e per la vedova, affinché l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutta
l’opera delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornerai a ripassare sui rami; le olive rimaste
saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai una
seconda volta; i grappoli rimasti saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova. E ti ricorderai che sei
stato schiavo nel paese d’Egitto; perciò ti comando di fare questo.”
DEUTERONOMIO, 24, 17-22

“Così Odisseo stava per venire in mezzo a fanciulle dalle belle chiome, pur nudo com’era: la dura necessità
lo spingeva. Terribile apparve loro, era tutto imbrattato di salsedine. E fuggirono via, chi qua chi là, sulle
spiagge dove più sporgevano dentro il mare. Sola restava la figlia di Alcinoo: Atena le mise in cuore
ardimento e tolse dalle membra la paura. Rimase ferma di fronte a lui, si tratteneva. Ed egli fu incerto,
Odisseo, se supplicare la bella fanciulla e abbracciarle le ginocchia, oppure così di lontano pregarla, con
dolci parole, che gl’indicasse la città e gli desse vesti.
Questa gli parve, a pensarci, la cosa migliore, pregarla con dolci parole di lontano. Temeva che a toccarle i
ginocchi si sdegnasse, la fanciulla. Subito le rivolse la parola:…E a lui rispondeva Nausicaa dalle bianche
braccia: «Straniero, non sembri uomo stolto o malvagio, ma Zeus Olimpio, che divide la fortuna tra gli
uomini, buoni e cattivi, a ciascuno come lui vuole, a te diede questa sorte, e tu la devi ad ogni modo
sopportare.»…Così disse, e diede ordini alle ancelle dalle belle chiome: «Fermatevi, ancelle, per favore.
Dove fuggite al veder un uomo? Pensate forse che sia un nemico? Non c’è tra i mortali viventi, né mai ci
sarà, un uomo che venga alla terra dei Feaci a portar la guerra: perché noi siamo molto cari agli dei.
Abitiamo in disparte, tra le onde del mare, al confine del mondo: e nessun altro dei mortali viene a contatto
con noi. Ma questi è un infelice, giunge qui ramingo. Bisogna prendersi cura di lui, ora: ché vengono tutti da
Zeus, forestieri e mendichi, e un dono anche piccolo è caro. Su, ancelle, date all’ospite da mangiare e da
bere, e lavatelo prima nel fiume,
dove c’è un riparo dal vento.»
OMERO, Odissea, VI, vv. 135-148 e vv. 186-209

“Afflitto della nuova, e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello, e, così appoggiato alla
porta, andava stringendolo e storcendolo, l’alzava per picchiar di nuovo alla disperata, poi lo teneva sospeso.
In quest’agitazione, si voltò per vedere se mai ci fosse d’intorno qualche vicino, da cui potesse forse aver
qualche informazione più precisa, qualche indizio, qualche lume. Ma la prima, l’unica persona che vide, fu
un’altra donna, distante forse un venti passi; la quale, con un viso ch’esprimeva terrore, odio, impazienza e
malizia, con cert’occhi stravolti che volevano insieme guardar lui, e guardar lontano, spalancando la bocca
come in atto di gridare a più non posso, ma rattenendo anche il respiro, alzando due braccia scarne,
allungando e ritirando due mani grinzose e piegate a guisa d’artigli, come se cercasse d’acchiappar qualcosa,
si vedeva che voleva chiamar gente, in modo che qualcheduno non se n’accorgesse. Quando s’incontrarono a
guardarsi, colei, fattasi ancor più brutta, si riscosse come persona sorpresa…lasciò scappare il grido che
aveva rattenuto fin allora: «l’untore, dagli! dagli! dagli all’untore!» Allo strillar della vecchia, accorreva
gente di qua e di là;…abbastanza per poter fare d’un uomo solo quel che volessero.”
A. MANZONI, I Promessi Sposi, XXXIV, 1842
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Lo straniero
“A chi vuoi più bene, enigmatico uomo, di? A tuo
padre, a tua madre, a tua sorella o a tuo fratello?”
“Non ho né padre, né madre, né sorella, né
fratello.”
“Ai tuoi amici?”
“Adoperate una parola di cui fino a oggi ho
ignorato il senso.”
“Alla tua patria?”

“Non so sotto quale latitudine si trovi.”
“Alla bellezza?”
“L’amerei volentieri, ma dea e immortale.”
“All’oro?”
“Lo odio come voi odiate Dio.”
“Ma allora che cosa ami, straordinario uomo?”
“Amo le nuvole…le nuvole che vanno…laggiù,
laggiù…le meravigliose nuvole!”
C. BAUDELAIRE, Poemetti in prosa, 1869

“L’infermo teneva gli occhi chiusi: pareva un Cristo di cera, deposto dalla croce. Dormiva o era morto? Si
fecero un po’ più avanti; ma al lieve rumore, l’infermo schiuse gli occhi, quei grandi occhi celesti, attoniti.
Le due donne si strinsero vieppiù tra loro; poi, vedendogli sollevare una mano e far cenno di parlare,
scapparono via con un grido, a richiudersi in cucina. Sul tardi, sentendo il campanello della porta, corsero ad
aprire; ma, invece di don Pietro, si videro davanti quel giovane straniero della mattina. La zitellona corse
ranca ranca a rintanarsi di nuovo; ma Venerina, coraggiosamente, lo accompagnò nella camera dell’infermo
già quasi al bujo, accese una candela e la porse allo straniero, che la ringraziò chinando il capo con un mesto
sorriso; poi stette a guardare, afflitta: vide che egli si chinava su quel letto e posava lieve una mano su la
fronte dell’infermo, sentì che lo chiamava con dolcezza: - Cleen…Cleen…Ma era il nome, quello, o una
parola affettuosa? L’infermo guardava negli occhi il compagno, come se non lo riconoscesse; e allora ella
vide il corpo gigantesco di quel giovane marinajo sussultare, lo sentì piangere, curvo sul letto, e parlare
angosciosamente, tra il pianto, in una lingua ignota. Vennero anche a lei le lagrime agli occhi. Poi lo
straniero, voltandosi, le fece segno che voleva scrivere qualcosa. Ella chinò il capo per significargli che
aveva compreso e corse a prendergli l’occorrente. Quando egli ebbe finito, le consegnò la lettera e una
borsetta. Venerina non comprese le parole ch’egli le disse, ma comprese bene dai gesti e dall’espressione del
volto, che le raccomandava il povero compagno. Lo vide poi chinarsi di nuovo sul letto a baciare più volte in
fronte l’infermo, poi andar via in fretta con un fazzoletto su la bocca per soffocare i singhiozzi irrompenti.”
L. PIRANDELLO, Lontano, in “Novelle per un anno”, 1908

“Un giorno di gennaio dell’anno 1941, un soldato tedesco di passaggio, godendo di un pomeriggio di libertà,
si trovava, solo, a girovagare nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Erano circa le due del dopopranzo, e a
quell’ora, come d’uso, poca gente circolava per le strade….S’era scordato dell’uniforme; per un buffo
interregno sopravvenuto nel mondo, l’estremo arbitrio dei bambini adesso usurpava la legge militare del
Reich! Questa legge è una commedia, e Gunther se ne infischia. In quel momento, qualsiasi creatura
femminile capitata per prima su quel portone…che lo avesse guardato con occhio appena umano, lui sarebbe
stato capace di abbracciarla di prepotenza, magari buttato ai piedi come un innamorato, chiamandola: meine
mutter! E allorché di lì a un istante vide arrivare dall’angolo un’inquilina del caseggiato, donnetta
d’apparenza dimessa ma civile, che in quel punto rincasava, carica di borse e di sporte, non esitò a gridarle:
«Signorina! Signorina!» (era una delle 4 parole italiane che conosceva). E con un salto le si parò davanti
risoluto, benché non sapesse, nemmeno lui, cosa pretendere. Colei però, al vedersi affrontata da lui, lo fissò
con occhio assolutamente disumano, come davanti all’apparizione propria e riconoscibile dell’orrore.”
E. MORANTE, La Storia, Einaudi, 1974

“Risate e grida si levarono. «Fuori! Fuori della fontana! Fuori!» Erano anche voci di uomini. La gente, poco
prima intorpidita e molle, si era tutta eccitata. Gioia di umiliare quella ragazza spavalda che dalla faccia e
dall’accento si capiva ch’era forestiera. «Vigliacchi!» gridò Anna, voltandosi d’un balzo. E con un
fazzolettino cercava di togliersi di dosso la fanghiglia. Ma lo scherzo era piaciuto. Un altro schizzo la
raggiunse a una spalla, un terzo al collo, all’orlo dell’abito.
Era diventata una gara.…Qui Antonio intervenne, facendosi largo…Antonio era forestiero e tutti, là,
parlavano in dialetto. Le sue parole ebbero un suono curioso, quasi ridicolo….Niente ormai tratteneva il
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buttare fuori il fondodell’animo: il sozzo carico di male che si tiene dentro per anni e nessuno si accorge di
avere.”
D. BUZZATI, Non aspettavamo altro, in “Sessanta racconti”, Mondadori, 1958

“Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo ed era lontano cinquantamila anni-luce da
casa…
Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della Galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di
qualche migliaio di pianeti; ed era stata la guerra, subito;…Stava all’erta, il fucile pronto. Lontano
cinquantamila anni-luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l’avrebbe mai
fatta a riportare a casa la pelle.
E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano,
agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più. Il verso e la vista del cadavere lo fecero
rabbrividire. Molti, col passare del tempo, s’erano abituati, non ci facevano più caso; ma lui no. Erano
creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle d’un bianco nauseante, e senza
squame.”
F. BROWN, Sentinella, in “Tutti i racconti”, Mondadori, 1992

Tempo verrà
in cui, con esultanza,
saluterai te stesso arrivato
alla tua porta, nel tuo proprio specchio,
e ognun sorriderà al benvenuto dell’altro,

e dirà: Siedi qui. Mangia
Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io.
Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore
a se stesso, allo straniero che ti ha amato
per tutta la vita, che hai ignorato…

.
D. WALCOTT, Amore dopo amore, in “Mappa del nuovo Mondo”, trad.
it., Adelphi, Milano, 1992

È una scultura romana del I secolo a.C.,
che raffigura un soldato galata morente.
Il guerriero, straniero ai Romani, è colto
in punto di morte mentre il corpo si
accascia sullo scudo, con il quale i Celti
si opponevano al nemico celando il
corpo nudo. Dallo scudo si staglia il
combattente con il torso flesso e ruotato
verso destra a far risaltare l’incisione
della ferita.
Galata morente (I secolo a.C.)
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2. AMBITO

SOCIO – ECONOMICO

ARGOMENTO:Il lavoro tra sicurezza e produttività.

DOCUMENTI
“Il lavoro nell'antichità non aveva il valore morale che gli è stato attribuito da venti secoli di cristianesimo e
dalla nascita del movimento operaio. Il disprezzo per il lavoro manuale è apparso a molti come contropartita
della schiavitù e, nel contempo, causa del ristagno delle tecniche. Dell'esistenza di questo disprezzo si
potrebbero dare molteplici prove. Nella Politica,Aristotele esalta il fatto che i cittadini abbiano tutto il tempo
libero «per far nascere la virtù nella loro anima e perché possano adempiere i loro doveri civici». È la stessa
nozione dell'otium cum dignitate che appare come l’ideale di vita degli scrittori romani alla fine della
Repubblica e all'inizio dell'Impero. Ciò significa affermare anche che il lavoro è un ostacolo a questo tipo di
vita e, quindi, una degradazione.”
C. MOSSE, Il lavoro in Grecia e a Roma, trad. it. di F. Giani Cecchini, Firenze, 1973
“Nella produzione moderna il lavoro ha assunto un’importanza crescente tanto da essere considerato il
soggetto e non più l’oggetto di qualsiasi attività produttiva. Per il codice civile (libro V, artt. 2060 e sgg.),
che regola il lavoro nell’impresacome elemento soggettivo e dinamico, oltre che fattore primario della
produzione, il lavoro consiste nella prestazione di energie lavorative effettuata, contro il corrispettivo di una
retribuzione, da una persona fisica (lavoratore) a favore di un’altra persona fisica o giuridica (datore di
lavoro). Il lavoro può concorrere alla produzione in modo subordinato o autonomo.
” ENCICLOPEDIA UNIVERSALE, vol. 13°, a cura di G. Ceccuti-S. Calzini-R. Guizzetti, Ed. “IL SOLE 24 ORE”, Milano, 2006

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” (art. 1) “La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società.” (art. 4)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
“Dal Rapporto [ISFOL 2007] emerge una discrasia tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in quei
segmenti della popolazione - donne e over 55 anni in primis – per i quali, anche in linea con gli obiettivi di
Lisbona, si auspicherebbe un incremento dei tassi di attività. Sul fronte della qualità della crescita economica
del Belpaese, il rapporto sottolinea come i lavori siano sempre più meno conformi alle aspettative degli
individui, sia per la qualità del lavoro disponibile per i nuovi entrati sia per le prassi selettive. Le scarse
prospettive di carriera rappresentano il principale fattore di scoraggiamento sul fronte lavorativo.…Fa
riflettere il dato che quasi il 20% degli occupati ritenga di svolgere mansioni che utilizzano solo parzialmente
le loro competenze professionali.…Tra le iniziative da intraprendere per contrastare le criticità del nostro
mercato del lavoro, la ricetta dell’Isfol è migliorare la coerenza e l’adattabilità reciproca tra domanda e
offerta di lavoro. Soprattutto sfruttando al meglio le potenzialità del sistema dei servizi per l’impiego.
Inoltre, un funzionamento più fluido e trasparente del nostro mercato del lavoro passa anche attraverso la
conciliazione fra competitività e meriti e l’equità dell’accesso alle opportunità. Ma su tutti, prioritario, è
investire nella sicurezza del lavoro e nel contrasto del lavoro irregolare.”
C. TUCCI, Rapporto Isfol: lavoro precario per 10 lavoratori su 100, 20 novembre 2007
“L’ambiente di lavoro, non rappresenta soltanto un’accezione più ristretta della nozione di ambiente, ma si
caratterizza in termini assai diversi. Anche esso costituisce infatti l’oggetto di una normativa amministrativa
e penale diretta a garantire la salute dei lavoratori addetti ad attività particolarmente rischiose, e che in taluni
ordinamenti impone alle imprese l’adozione di sistemi generali di controlli preventivi;…ma sovente è dato
riscontrare disposizioni che, attraverso la garanzia della salute a livello di rapporto individuale, attuano una
vera e propria tutela dell’ambiente di lavoro come oggetto di una situazione soggettiva specifica del
prestatore di lavoro, autonomamente tutelabile.…Così delineata, la tutela dell’ambiente di lavoro si
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prospetta, più che come tutela di un luogo (e cioè dell’ambiente in genere), come garanzia della salute (e
quindi della persona) del lavoratore.”
L. RICCA, La tutela dell‟ambiente di lavoro nel quadro del sistema dei diritti sociali, in “Protezione dei diritti sociali e prevenzione
degli incidenti sul lavoro nel quadro dei diritti dell’uomo lavoratore”, Ed. Giuffrè, Milano, 1988

“Il fattore tecnologico è stato nelle ricerche più recenti piuttosto trascurato a vantaggio di una impostazione
che accentuava l’influenza delle variabili psico-sociologiche nel complesso fenomeno dell’infortunio. Non si
può negare però che un processo produttivo deve essere analizzato sotto l’aspetto tecnologico per poter
rilevare di quanto il comportamento umano venga condizionato dalla velocità e dalle caratteristiche della
produzione. L’infortunio nella sua apparente obiettività si è rilevato quale fenomeno la cui ricostruzione
fotogenica non è riconducibile a un meccanismo casualistico.”
C. DI NARO-M.NOVAGA-G.COLETTI-S.COLLI, Sicurezza e produttività: influenza delle variabili tecnologiche sul
comportamento lavorativo, in “Securitas”, n° 7, anno 58, 1973

“Tutto il tempo perduto a causa degli infortuni rappresenta ore-lavoro e ore-macchina aggiunte al tempo
richiesto per produrre una data quantità di beni o di servizi e, di conseguenza, riduce la produttività
aziendale….A parte le perdite dirette di tempo, allorché il lavoro viene interrotto a causa di un infortunio,
condizioni pericolose di lavoro comportano un rallentamento delle lavorazioni stesse, poiché gli operai
devono stare in guardia e muoversi e lavorare con maggiore attenzione e prudenza di ciò che sarebbe invece
necessario se non esistesse il pericolo stesso. Di particolare importanza, a questo riguardo, sono ad esempio,
le trasmissioni dei motori, le cinghie di trasmissione e le parti mobili delle macchine nelle cui vicinanze gli
operai sono costretti a lavorare oppure a passare.”
A. BERRA-T. PRESTIPINO, Lo studio del lavoro e la psicologia della sicurezza lavorativa, Ed. Angeli., Milano 1983

“A tale principio del rischio professionale si ispirò, fin dall’inizio, la nostra legislazione per gli infortuni sul
lavoro; la quale per la protezione del rischio stesso impose al datore d’opera l’obbligo dell’assicurazione.
Con ciò, da un lato, si volle meglio garantire agli infortunati il pagamento delle indennità sostituendo
l’Istituto assicuratore (ente finanziariamente più solido) all’imprenditore, soggetto all’insolvibilità; dall’altro
lato si volle salvare l’imprenditore da oneri eccessivi rispetto alla sua potenzialità economica, pei casi di
infortuni gravi, ripetuti o collettivi.”
G. MIRALDI, Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Cedam, Padova, 1979

3. AMBITO

STORICO - POLITICO

ARGOMENTO:60 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione. Un bilancio dei suoi valori
attuali e del suo rapporto con la società italiana.
DOCUMENTI
“Ma fu significativo dell’ampiezza di consensi raggiunta dall’impostazione programmatica della costituzione
il fatto che un grande giurista membro del partito d’Azione, Piero Calamandrei, che poi all’elaborazione del
testo costituzionale dette un contributo assai rilevante, dichiarasse di essere stato convinto dall’argomento di
Togliatti che i costituenti dovevano fare, secondo i versi danteschi, «come quei che va di notte, / che porta il
lume dietro e a sé non giova, / ma dopo sé fa le persone dotte.”
E. RAGIONIERI, La storia politica e sociale, in “Storia d’Italia”, vol. IV, Einaudi, Torino, 1976
“Preme ora mettere in rilievo un aspetto determinato, relativo a quella problematica del «nucleo
fondamentale» della costituzione. È certamente degno di nota il fatto che quella problematica…torni a
riaffermarsi con forza. Alla dottrina del «nucleo fondamentale» ha fatto ricorso anche la nostra Corte
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costituzionale, indicando la presenza nella nostra costituzione di «alcuni principî supremi che non possono
essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da
altre leggi costituzionali»; si tratta di «principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non
assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui
quali si fonda la costituzione italiana.”
M. FIORAVANTI, Le dottrine dello Stato e della costituzione, in “Storia dello Stato italiano dall’unità a oggi”, Roma, 1995

“Proprio sul terreno delle libertà e dei diritti, infatti, l’innovazione costituzionale è grande, così come è
profondo il mutamento degli strumenti che devono garantirne l’attuazione. Non vi è soltanto una
restaurazione piena dei diritti di libertà, e un allargamento del loro catalogo. Cambia radicalmente la scala
dei valori di riferimento, dalla quale scompare proprio quello storicamente fondativo, la proprietà, trasferita
nella parte dei rapporti economici, spogliata dell’attributo della inviolabilità, posta in relazione con
l’interesse sociale (art. 42.).”
S. RODOTÀ, La libertà e i diritti, in “Storia dello Stato italiano dall’unità a oggi”, Roma, 1995
“La Costituzione - soprattutto nella prima parte - ha una forte ispirazione internazionalistica e può contare su
un maggior numero di norme relative ai rapporti internazionali rispetto allo Statuto Albertino…Si guarda con
grande interesse a organizzazioni come le Nazioni Unite…Si ribadisce con forza la volontà pacifista di un
popolo costretto, suo malgrado, a entrare nel vortice di una guerra non voluta e ancora sconvolto dalle
conseguenze devastanti della sconfitta bellica. In questo contesto nasce il famoso articolo 11 della
Costituzione che proclama solennemente il ripudio della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” e stabilisce, al tempo stesso, che
l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.”
G. MAMMARELLA-P. CACACE, La politica estera dell‟Italia, Roma-Bari, Laterza, 2006
“La carta costituzionale è estesa, cioè ampia e per quanto possibile dettagliata nelle sue prescrizioni. Una
caratteristica innovativa, questa, espressamente voluta dai costituenti. Altre costituzioni, quella statunitense
per esempio (7 Articoli più 27 Emendamenti), sono meno ampie perché si limitano a dare indicazioni di
massima ai legislatori e ai giudici. La costituzione italiana, pur non essendo tra le più lunghe (ve ne sono
anche con più di trecento articoli come quella indiana), consta di 139 articoli, più diciotto disposizioni
finali….L’innovazione rappresentata dall’estensività della costituzione non consiste solo nel fatto che è più
“lunga”. Consiste piuttosto nel tentativo di regolare in dettaglio il maggior numero di aspetti possibili. È
frutto di una scelta precisa dei costituenti l’avere per esempio elencati uno per uno i diritti inviolabili
dell’individuo, quando sarebbe bastato l’art. 2 che recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell‟uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l‟adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
P. CASTAGNETTI, La costituzione italiana tra prima e seconda repubblica, Bologna, 1995
“In primo luogo, come, cosa doveva essere la costituzione? La costituzione della repubblica democratica
italiana doveva essere una costituzione programmatica, cioè un insieme di regole fondamentali precise e
valide immediatamente, ma anche un programma di sviluppo, un insieme di direttive per la riforma della
società, da realizzare gradualmente nel tempo. Per esempio la costituzione doveva garantire al massimo
diritti e doveri dei cittadini e, contemporaneamente, impegnarsi a rendere concreti dei veri e propri diritti
sociali, assolutamente nuovi nella storia italiana e piuttosto recenti nella storia costituzionale contemporanea
europea.”
P. CASTAGNETTI, ibidem, Bologna, 1995
“La ricorrenza del 60° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione ci sollecita a un grande impegno
comune per porre in piena luce i principi e i valori attorno ai quali si è venuta radicando e consolidando
l’adesione di grandi masse di cittadini di ogni provenienza sociale e di ogni ascendenza ideologica o
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culturale al patto fondativo della nostra vita democratica. Quei principi vanno quotidianamente rivissuti e
concretamente riaffermati: e, ben più di quanto non accada oggi, vanno coltivati i valori – anche e
innanzitutto morali – che si esprimono nei diritti e nei doveri sanciti dalla Costituzione. Nei doveri non meno
che nei diritti. Doveri, a cominciare da quelli “inderogabili” di solidarietà politica, economica e sociale, che
debbono essere sollecitati da leggi e da scelte di governo, ma debbono ancor più tradursi in comportamenti
individuali e collettivi.”
Intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nella seduta comune del Parlamento in occasione della
celebrazione del 60° anniversario della Costituzione, 23 gennaio 2008

4. AMBITO

TECNICO - SCIENTIFICO

ARGOMENTO: Quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico della società umana.
DOCUMENTI
“Quando la nostra vita umana giaceva per terra/turpemente schiacciata da una pesante religione/che mostrava
dal cielo l’orribile faccia/sopra i mortali, per la prima volta un uomo mortale,/un Greco, osò contro di quella
alzare lo sguardo/e per primo resisterle contro; né la fama dei Numi/né il fulmine lo distrusse né la minaccia
del cielo/strepitoso lo spaventò; ché anzi il desiderio/gli crebbe più forte e più acre lo strinse,/di rompere egli
per primo/le porte serrate della natura. E vinse/la forza dell’animo; e andò lontano, solo,/di là dalle
fiammanti barriere dell’universo/e tutto l’immenso attraversò con la mente/illesa, e a noi vittorioso ritorna e
ci svela/il segreto dei corpi che nascono e come alle cose/è fisso un termine e limitato il potere./Così la
religione fu calpestata/sotto i piedi mortali/e quella vittoria ci solleva alle stelle./”
LUCREZIO, De Rerum Natura, I, vv. 62-79, trad. E. Cetrangolo, Sansoni, Firenze, 1969
“Nel corso della storia è sempre accaduto che l’uomo si sia trovato in una situazione di incertezza di fronte a
due modi profondamente diversi di interpretare la realtà. Fu senza dubbio questo il caso che si verificò alla
fine del Seicento, quando gli scienziati e i filosofi razionalisti – Isaac Newton, John Locke, René Descartes e
altri – misero in discussione alcuni dogmi della Chiesa, fra i quali anche una dottrina fondamentale: quella
che considerava la terra come una creazione di Dio e, quindi, dotata di valore intrinseco. I nuovi pensatori
propendevano per una visione più materialistica dell’esistenza, fondata sulla matematica e sulla «ragione».
Meno di un secolo dopo, gli insorti delle colonie americane e i rivoluzionari francesi scalzarono il potere
monarchico, che sostituirono con la forma di governo repubblicana, proclamando «il diritto inalienabile»
dell’uomo «alla vita, alla libertà, alla felicità e alla proprietà». Alla vigilia della Rivoluzione americana,
James Watt brevettò la macchina a vapore, istituendo un nesso fra il carbone e lo spirito prometeico della
nuova era; l’umanità mosse così i suoi primi, malfermi passi verso lo stile di vita industriale che, nei due
secoli successivi, avrebbe radicalmente cambiato il mondo.”
J. RIFKIN, Economia all‟idrogeno, Mondadori, 2002
“Nel suo New Guide to Science, Isaac Asimov disse che la ragione per cercare di spiegare la storia della
scienza ai non scienziati è che nessuno può sentirsi veramente a proprio agio nel mondo moderno e valutare
la natura dei suoi problemi - e le possibili soluzioni degli stessi - se non ha un’idea esatta di cosa faccia la
scienza. Inoltre, l’iniziazione al meraviglioso mondo della scienza è fonte di grande soddisfazione estetica, di
ispirazione per i giovani, di appagamento del desiderio di sapere e di un più profondo apprezzamento delle
mirabili potenzialità e capacità della mente umana.…La scienza è una delle massime conquiste (la massima,
si può sostenere) della mente umana, e il fatto che il progresso sia stato in effetti compiuto, in grandissima
parte, da persone di intelligenza normale procedendo passo dopo passo a cominciare dall’opera dei
predecessori rende la vicenda ancor più straordinaria, e non meno.”
J. GRIBBIN, L‟avventura della scienza moderna, Longanesi, 2002
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“Francesco Bacone concepì l’intera scienza come operante in vista del benessere dell’uomo e diretta a
produrre, in ultima analisi, ritrovati che rendessero più facile la vita dell’uomo sulla terra. Quando nella
Nuova Atlantide volle dare l’immagine di una città ideale, non si fermò a vagheggiare forme perfette di vita
sociale o politica ma immaginò un paradiso della tecnica dove fossero portati a compimento le invenzioni e i
ritrovati di tutto il mondo.…La tecnica, sia nelle sue forme primitive sia in quelle raffinate e complesse che
ha assunto nella società contemporanea, è uno strumento indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo. Il
suo processo di sviluppo appare irreversibile perché solo ad esso rimane affidata la possibilità della
sopravvivenza del numero sempre crescente degli esseri umani e il loro accesso a un più alto tenore di vita.”
N. ABBAGNANO, Dizionario di Filosofia, Torino, UTET, 1971
“Vi sono due modi secondo cui la scienza influisce sulla vita dell’uomo. Il primo è familiare a tutti:
direttamente e ancor più indirettamente la scienza produce strumenti che hanno completamente trasformato
l’esistenza umana. Il secondo è per sua natura educativo, agendo sullo spirito. Per quanto possa apparire
meno evidente a un esame frettoloso, questa seconda modalità non è meno efficiente della prima. L’effetto
pratico più appariscente della scienza è il fatto che essa rende possibile l’invenzione di cose che
arricchiscono la vita, anche se nel contempo la complicano.”
A. EINSTEIN, Pensieri degli anni difficili, trad. ital. L. Bianchi, Torino, Boringhieri, 1965
“Questa idea dell’incremento tecnico come onda portante del progresso è largamente diffusa; qualcuno l’ha
chiamata «misticismo della macchina». Noi ci vediamo vivere nell’era del computer o nell’era nucleare,
succedute all’era del vapore del XIX secolo. Si pensa a ogni periodo nei termini della tecnologia dominante,
risalendo fino alla storia primitiva dell’uomo. Pensiamo allora allo sviluppo dagli utensili di pietra a quelli di
bronzo, e poi al sopravvenire d’un’età del ferro, quasi una logica progressione tecnica che trascina nella
propria corrente l’evoluzione sociale. Pensiamo a ciascuna età nei termini dell’impatto della tecnica sulle
faccende umane, e raramente indaghiamo sul processo contrario.…Così nello sviluppo della tecnologia
moderna, non occorre intendere solamente l’influenza degli strumenti e delle tecniche sulla società, bensì
l’intero ventaglio delle «forze reciprocamente interagenti» che ha dato luogo agli spettacolari passi avanti del
nostro tempo. Come si è espresso un altro studioso dell’evoluzione umana [Solly Zuckerman], «la tecnologia
è sempre stata con noi. Non è qualcosa al di fuori della società, qualche forza esterna dalla quale veniamo
sospinti…la società e la tecnologia sono…riflessi l’una dell’altra».”
A. PACEY, Vivere con la tecnologia, Roma, 1986
“Non intendo certo sbrogliare l’intricatissimo rapporto tra scienza e tecnologia, ma solo rilevare che oggi,
soprattutto grazie all’impiego delle tecnologie informatiche e della simulazione, la nostra capacità di agire
ha superato di molto la nostra capacità di prevedere.…La tecnologia è importante per ciò che ci consente di
fare, non di capire.…A cominciare dalla metà del Novecento la tecnologia ha assunto una velocità tale da
non permettere a volte alla scienza di giustificare e spiegare teoricamente, neppure a posteriori, il
funzionamento dei ritrovati tecnologici. La scienza si è così ridotta a difendere posizioni via via più difficili,
tanto più che le radici dell’accelerazione tecnologica non sono da ricercarsi all’interno dello sviluppo
scientifico, bensì nell’ambito della tecnologia stessa. Infatti è stata l’informatica che, con il calcolatore, ha
fornito all’innovazione uno strumento, o meglio un metastrumento, flessibile e leggero che ha impresso
un’accelerazione fortissima alle pratiche della progettazione.”
G. O. LONGO, Uomo e tecnologia: una simbiosi problematica, Ed. Univ. Trieste, 2006
“Le aziende subiranno più cambiamenti nei prossimi dieci anni di quanti ne abbiano sperimentati negli
ultimi cinquanta. Mentre stavo preparando il discorso che avrei dovuto tenere al nostro primo summit dei
CEO (Chief Executive Officer), nella primavera del 1997, meditavo sulla natura specifica dei mutamenti che
l’era digitale avrebbe imposto al mondo imprenditoriale. Volevo che il mio discorso non si fermasse agli
strepitosi vantaggi offerti dalla tecnologia, ma affrontasse anche i problemi con i quali i dirigenti di
un’azienda devono combattere tutti i giorni. In che modo la tecnologia può contribuire a migliorare la
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gestione di un’impresa? In che modo trasformerà le aziende? In che modo può aiutarci a mettere a punto una
strategia vincente per i prossimi cinque o dieci anni?”
B. GATES, Business @lla velocità del pensiero, Mondadori, 1999

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO
Cittadinanza femminile e condizione della donna nel divenire dell’Italia del Novecento. Illustra i più
significativi mutamenti intervenuti nella condizione femminile sotto i diversi profili (giuridico, economico,
sociale, culturale) e spiegane le cause e le conseguenze. Puoi anche riferirti, se lo ritieni, a figure femminili
di particolare rilievo nella vita culturale e sociale del nostro Paese.

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi un sms o una e-mail. Così idee e
sentimenti viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera veloce e funzionale. Non è possibile
definire questo cambiamento in termini qualitativi, si può però prendere atto della differenza delle modalità
di impatto che questa nuova forma di comunicazione ha sulle relazioni tra gli uomini: quanto quella di ieri
era una comunicazione anche fisica, fatta di scrittura, odori, impronte e attesa, tanto quella di oggi è
incorporea, impersonale e immediata. Discuti la questione proposta, illustrandone, sulla base delle tue
conoscenze ed esperienze personali, gli aspetti che ritieni più significativi.

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE IN AMBITO STORICO-POLITICO
60 anni dall’ entrata in vigore della nostra Costituzione. UN bilancio dei suoi
valori attuali e del suo rapporto con la società italiana
MOTIVAZIONE
Il saggio propone una ricca e approfondita riflessione condotta sia attraverso l'analisi
del contesto storico e del dibattito politico - ideologico da cui è nata la Costituzione
italiana, sia mediante un attento raffronto tra i suoi princìpi ispiratori e la loro
traduzione nella realtà di oggi.
La brillante trattazione si appoggia a una solida conoscenza dell'argomento e si
avvale di una matura autonomia di giudizio.
ELABORATO
UNA COSTITUZIONE MODERNA
DESTINAZIONE EDITORIALE: FASCICOLO SCOLASTICO DI RICERCA E
DOCUMENTAZIONE
Approvata nel Dicembre del 1947, la Costituzione della Repubblica Italiana entrò in
vigore, nel plauso pressoché generale, il primo Gennaio 1948. Si tratta, dunque, di
una Costituzione giovane, o piuttosto di una “vecchietta arzilla”, anche se non
abbastanza perché le si risparmino le critiche, spesso aspre, che spettano a qualsiasi
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umana formulazione, tanto più se atta a regolare dei rapporti sociali in perpetuo
mutamento.
In quanto strumento che disciplina le relazioni tra i cittadini e tra questi e lo Stato,
essa non può che essere sottoposta alla continua verifica della sua aderenza e
adeguatezza all’ evolversi della società, con le sue nuove componenti e le sempre più
moderne esigenze.
Per questa ragione, forse, uno degli aspetti del testo costituzionale che oggi appaiono
più interessanti, è l’ esistenza di un rapporto dialogico tra il suo carattere di
cristallizzazione, fissazione e traduzione in legge fondamentale di principi etici,
morali e civili, e i “tempi che cambiano”.
L’ ambiziosa pretesa di condensare in centotrentanove articoli e una manciata di
disposizioni transitorie, un patrimonio filosofico e politico che abbraccia quattro
rivoluzioni (inglese, americana, francese, russa), teorie e principi che vanno dal
marxismo, all’ idealismo di Hegel, dal cattolicesimo, alla tesi democratica di
Rousseau, a quella della divisione dei poteri di Montesquieu, il tutto rapportato con la
drammatica esperienza del regime fascista e dei totalitarismi, fu impresa che non
esito a definire titanica.
Portavoci delle innumerevoli istanze, in quello che la deputata del PCI, Nilde Iotti,
definì un “appuntamento della storia” (1), furono i partiti di massa – la Democrazia
Cristiana di De Gasperi, il Partito Socialista e quello Comunista di Togliatti –
affiancati da azionisti (2), liberali, repubblicano, monarchici, tutti in varia misura
provati dall’ esperienza della guerra e della clandestinità. Il progetto costituzionale
che Piero Calamandrei e, più tardi, Norberto Bobbio definirono “compromesso
nobile”, non potè certo prescindere dalla condivisa esigenza alla generalizzata
atrocità della guerra con un’ altrettanto generalizzata prospettiva di ricostruzione.
Questo andava fatto, tuttavia, senza tradire le concezioni fondanti e le aspirazioni di
ciascun interlocutore politico, come testimoniato dal significativo esempio della
discussione lungamente protrattasi intorno all’ articolo 1. La proposta avanzata da
comunisti e socialisti prevedeva di battezzare l’ Italia “Repubblica Democratica di
lavoratori”. La soluzione adottata di “Repubblica Democratica fondata sul lavoro”
vede coniugati la volontà di porre il lavoro - e non il privilegio di ceto o di classe – a
fondamento del nuovo ordinamento, con il desiderio di “smorzare i toni” ( si era
entrati nel Blocco Occidentale) proprio di De Gasperi. Analogo discorso può essere
fatto per quel che riguarda la proprietà che, come asserisce Rodotà, non rientra più
nell’ ambito dei valori, perde il connotato di inviolabilità e viene posta in relazione
con l’ interesse sociale (art. 42). Viene, così, sancito il carattere “sociale” dello Stato
che nel gestire i rapporti con i cittadini si impegna a “rimuovere tutti gli ostacoli” che
impediscono il sostanziale esercizio dei diritti (art. 3).
Non è difficile scorgere in queste parole una certa lontananza delle condizioni
effettive in cui versa, ora come ora, la facoltà di esercizio dei diritti da parte dei
cittadini. Basti pensare alla sicurezza dei lavoratori (e non mi riferisco solo alla tutela
dell’ in comunità fisica, ma anche alle garanzie contrattuali oggi bistrattate dallo
spauracchio della “flessibilità ad ogni costo”), al diritto alla casa, alla gratuità dell’
istruzione e delle cure mediche minacciate dalle numerose insistenze della
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privatizzazione dei servizi. Questi sono solo alcuni di quegli ostacoli la cui rimozione
si rende necessaria per la realizzazione della “società orizzontale”, come l’ ha
recentemente definita l’ ex magistrato Gherardo Colombo (3).
A rendere ancora più arduo il compito che i costituenti - lungimiranti, ma non
veggenti – si prefiggevano, si aggiungono quei fattori che inevitabilmente
interagiscono con la democrazia: l’ informazione, l’ economia e la finanza.
Se, infatti, grandi passi avanti sono stati compiuti nel processo di alfabetizzazione e
parificazione tra i sessi, un’ altrettanto grande involuzione sembra coinvolgere
fenomeni quali la progressiva deresponsabilizzazione dei cittadini rispetto all’
esercizio della cittadinanza attiva e dei diritti politici, fenomeno che non va disgiunto
dalla tendenza alla superficialità a e alla frammentarietà dell’informazione: come
acquistare consapevolezza e coscienza critica se i media non si attengono a parametri
di pluralismo e profondità di analisi? Bisogna, poi, considerare le relazioni clientelari
tra potere politico e organizzazioni criminali (emblematico è il caso delle mafie
italiane) e tra queste e il potere economico e finanziario locale e internazionale; l’
inasprimento delle norme che regolano l’ immigrazione e i diritti dei migranti
tendenza che riflette una concezione della democrazia “esclusiva” e non “inclusiva” e
“orizzontale”. Per non parlare del fermo ripudio della guerra, sancito dall’ articolo 11,
la cui concreta applicazione vede nelle cosiddette “missioni di pace” delle, seppur
limitate, contraddizioni.
Tali elementi concorrono alla “verticalizzazione” del modello sociale, al
mantenimento o alla creazione ex novo di gerarchie economiche e sociali che non
possono che contrapporsi ai principi espressi nella Costituzione. In questo senso
andrebbe rimesso in discussione il ruolo di un testo che Palmiro Togliatti riassunse
con i versi del Purgatorio di Dante “come quei che va di notte, / che porta il lume
dietro e a sé non giova, / ma dopo sé fa le persone dotte”. Il significato dialogico,
dunque, risiede nella programmaticità, nell’ ideale - ma non per questo meno
perentoria – prefigurazione di una meta verso cui la società deve tendere con le
“scelte di governo” tanto quanto con i “comportamenti individuali e collettivi” (4).
Se, con la “rottura del tabù” costituzionale verificatasi negli anni ’90 (5), è venuto
meno l’ “etos” che aveva animato i membri della Costituente, si rende necessario ora
farlo rivivere non in uno slancio retorico ne’, tanto meno, nelle isteriche proposte di
riforma del testo che si accumulano negli archivi della Corte Costituzionale, bensì
nella rinnovata volontà di rendere sostanziali, perciò moderni e attuali, quei principi
ancora troppo spesso imprigionati nella formalità

1- Nilde Iotti sottolinea come l’ Assemblea Costituente rappresentò il punto di
incontro, oltre che di diverse ideologie e di esperienze politiche, anche di tre
generazioni: quella dei “prefascisti”, come Benedetto Croce; quella degli
“antifascisti” che erano stati incarcerati, come l’ azionista Foa, o esiliati, come
Togliatti; quella dei “partigiani” che avevano preso parte alla lotta armata per
la liberazione.
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2- Il Partito d’ Azione, fondato dai fratelli Carlo e Nello Rosselli sulla base delle
idee di Godetti, fu estremamente attivo nella resistenza antifascista alla quale
partecipò con le brigate “Giustizia e Libertà”, ma dopo la fine della guerra
ebbe vita breve. Diede tuttavia un significativo apporto alla formulazione della
Costituzione.
3- Gherardo Colombo identifica con il termine “società orizzontale” uno società
in cui ogni individuo costituisce un valore di per sé, una dignità, ed è egli
stesso un fine. In questa ottica, ogni sforzo della società deve essere volto all’
emancipazione dell’ individuo secondo il principio di solidarietà.
4- Parole tratte dall’ intervento del Presidente della Repubblica Giorgio
Napoletano per la celebrazione del 60° anniversario della Costituzione, 23
Gennaio 2008.
5- Il costituzionalista Gustavo Zagrebelski individua tre fasi che connotano il
rapporto tra società Italiana e Costituzione, ultima delle quali è rappresentata,
appunto, dalla rottura del “tabù”, cioè dalla consapevolezza della classe
politica di poter apportare delle modifiche ad un testo sino ad allora ritenuto
intoccabile.
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TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE IN AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO
Quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico della società umana
MOTIVAZIONE
L’ elaborato sviluppa la traccia in modo esaustivo e ricco, evidenziando una cultura
personale profonda, rielaborata con consapevolezza ed espressa con un linguaggio
puntuale che riflette una logica sensata a ed efficace.
ELABORATO
EVOLUZIONE STORICA DEL MEZZO SCIENZA-TECNICA E RISVOLTI
CONTEMPORANEI
DESTINAZIONE EDITORIALE: FASCICOLO SCOLASTICO DI RICERCA E
DOCUMENTAZIONE
Il senso delle diverse concezioni della scienza e della tecnica non si esaurisce nella
sola dimensione scientifica, ma va, anzi, ricondotto alla portata antropologica che gli
è propria. Esso, infatti, chiama in causala più ampia concezione dello stare dell’uomo
nel mondo, declinato in termini di compressione del mondo e di azione nel mondo,ed
è, dunque, significativo del retroscena socio-culturale della civiltà umana e delle
epoche storiche, in cui queste concezioni sono fiorite. Secondo la formulazione di
Zuckerman: << la società e la tecnologia sono… riflessi l’una dell’altra>>, la storia
della prima parla dell’evoluzione della seconda, il progresso della seconda scandisce
il ritmo dell’avanzamento della prima.
La mitologia greca salda in un imprescindibile vincolo di complementarietà e
dipendenza reciproca la dimensione sociale e quella tecnica, legandone
indissolubilmente l’origine stessa. Nel mito di Prometeo, il dio filantropo, che donò il
fuoco ai mortali, infatti, il momento di organizzazione degli uomini nelle prime
società civili è quasi concomitante con la scoperta del fuoco, maestro di tutte le arti e
di tutte le tecniche: società e tecnica son fin dall’inizio della storia i due poli
dialoganti del progresso umano.
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Nella civiltà greca antica, e così in quella latina, però, la riflessione scientifica,
vissuta in termini di metafisico intellettualismo, è considerata un momento
indipendente e preminente rispetto all’applicazione tecnica; in società fondate, come
quella latina e greca, sul lavoro servile, il momento della comprensione del mondo,
proprio perché fine a se stesso, pura speculazione, gode di una dignità superiore
rispetto al momento dell’azione nel mondo, alla mera tεχνη servile. Si aggiunga, per
meglio comprendere la scissione tra scienza e tecnica, che la scienza antica era
assolutamente estranea allo sperimentalismo moderno e principalmente proiettata
nell’orizzonte della trascendenza. Così la <<naturales questione>> di Seneca del
primo secolo d.C. rimandano ancora le immagini di una scienza concepita come
ascesa al di sopra dell’orizzonte naturale da parte dell’animo umano, “volucris” e
divino perché capace d’aderire all’ordine razionale che raggiunge l’universo il λoγoς
stoico.
Nonostante la preminenza di questa concezione, un primo tentativo di scardinare
l’impostazione metafisica della scienza e ricondurla nell’orizzonte dell’immanenza,
avvicinandola così all’ambito della tecnica, è ascrivibile già nel primo secolo d.C. a
Lucrezio. Nel suo << De rerum natura>>, Epicuro, filosofo della grecia ellenistica, è
celebrato per il merito di aver squarciato il velo di ignoranza con cui la “religio”,
superstizione meglio che religione, aveva calcolato il mondo naturale,
dell’immanenza, che Lucrezio rivendica come specifico ambito di indagine della
scienza. L’indagine lucreziana, fondata sulla così detta “retorica del necessario”
(Conte), cioè sulla comprensione dei meccanismi causalistici, e perciò necessari, che
regolano la natura, da un lato innalzano l’uomo che aderisca a questi meccanismi
razionalmente ad un sublime intellettuale conforme al sublime naturale, dall’altro
riconduca la scienza ad una dimensione naturalistica, che getta la basi del moderno
determinismo fisico ed apre la strada alla riflessione degli scienziati e dei filosofi
razionalisti del seicento.
I due termini fondanti della riflessione di Lucrezio, l’immanenza dell’indagine
scientifica e l’elevazione dell’uomo alla stessa grandezza della natura, cui aderisce
razionalmente, trovano in questi filosofi una più consapevole teorizzazione. La
rivendicazione dell’immanenza naturale si traduce con Galileo nell’indagine del
linguaggio matematico che si cela dietro alle leggi della natura e che costituisce la
struttura stessa dell’universo. L’elevazione dell’uomo attraverso l’indagine razionale
alimenta, invece, la convinzione di Francesco Bacone circa la coincidenza fra
conoscenza scientifica e potenza operativa dell’uomo entro una natura di cui ha
compreso le leggi e che sa dominare, obbedendo ai suoi meccanismi. La
formulazione baconiana “SCIENTIA ET POTENTIA” fonda così la fertile relazione
fra momento della conoscenza e momento dell’azione, fra scienza e tecnica.
Gravando quest’ultima dalla atavica tara di inferiorità impostagli dalla metafisica
aristotelica ed anzi arrivando a concepire un “PARADISO DELLA TECNICA”
(Abbagnano) come esito utopico del progresso umano.
E’ proprio questa suggestione baconiana che Comte raccoglie durante l’ottocento,
allorché pone il culto della scienza al centro della sua filosofia positivista e sostiene
la necessità storica che il progresso umano, fugati gli spettri di religione e filosofia,
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culmini nella realizzazione di una società scientifica, la società che Comte immagina
dovrà essere retta da una teocrazia, un governo di scienziati e tecnici, la cui azione
socio-politica sia la traduzione tecnica in atto della previsione fornita
dall’elaborazione scientifica.
Questa fiducia positivistica nel ruolo progressivo della tecnica entra e per la tecnica si
è tradotta in una forma di “misticismo della meccanica” (Pacey), nella celebrazione
delle forme rettificate e sussistenti della razionalista umana. Non mancano, tuttavia,
ad arricchire e complicare le istanze di questa corrente interpretativa, che
paradossalmente ha convertito una filosofia razionalista in una forma di moderno
misticismo, argomentazioni che fanno emergere la contraddittorietà e
l’impraticabilità nella contemporaneità di una concezione integralmente e
serenamente positivistica.
Il primo stimolo alla complicazione è interno alla stessa riflessione scientifica ed è
stato teorizzato da Longo nei termini di una scissione in corso, o forse più consumata,
dal mezzo baconiano di coincidenza fra “scientia” e “ potentia” nella forma di una
predominanza della seconda sulla prima. L’evoluzione della tecnica in tecnologia
informatica ha, infatti, liberato l’applicazione strumentale dal vincolo di dipendenza
da una codificata conoscenza scientifica pregressa; durante l’evoluzione, cioè, il
momento operativo ha superato ed anticipato quello conoscitivo, scardinandone la
necessità di premessa. La contemporaneità pone, dunque, il problema della
sostenibilità di questa inversione di termini e della sovversione di una secolare
relazione d’ordine.
La seconda argomentazione contro un facile positivismo è, invece, di matrice
filosofica e si compone di un argomento antologico e di uno esistenziale.
La questione è indagata in senso antologico da Heidagger, che imputa alla civiltà
occidentale la colpa originaria e determinante di aver sacrificato l’indagine dell’
“essere” in senso assoluto allo studio dei singolari enti, così da trasformarsi in una
città della tecnica, capace di manipolare gli enti, ma inconsapevole ed incurante del
senso stesso della sua esistenza. La critica mossa alla tecnica è, insomma, quella di
aver pagato il suo progresso con un inaridimento delle proprie ragioni di senso; con
l’ignoranza della propria portata antologica.
Pirandello giunge a muovere una critica analoga alla società delle macchine, ma
fondata su considerazioni esistenziali. In particolare nel romanzo “ Diari di Serafino
Gubbio operatore”, la tecnica, concretizzata nella macchina, ingoia la vita, inaridisce
l’uomo, celando con la sua forma di artificio la verità della vita che scorre al di sotto
di essa, impedisce con il suo culto della velocità di intravvedere quell’”oltre” che sta
dietro le cose e ne costituisce il senso. Non vi è peggior servizio, secondo Pirandello,
di quello reso dalla tecnica, che rende facile e “meccanica” la breve ed
apparentemente insensata fatica della vita umana.
In conclusione, la contemporaneità, sullo sfondo di suggestioni letterarie e filosofiche
oltre che scientifiche, arricchisce la riflessione circa l’evoluzione dello sviluppo
tecnologico della problematica relazione fra progresso tecnologico collettivo e
realizzazione sociale individuale.
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SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO CATEGORIA
LICEI
ALESSANDRO BOTTI
LICEO GINNASIO STATALE “BENEDETTO CAIROLI”
VIGEVANO
TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE IN AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO
Quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico della società umana
MOTIVAZIONE
L'elaborato affronta il rapporto fra scienza e tecnologia nella società in modo
originale: dopo un inizio ironico la traccia si sviluppa utilizzando le fonti in modo
appropriato e arricchendole con osservazioni pertinenti e personali."
ELABORATO
CONSIDERAZIONI SULLA SCIENZA DI UN PRESUNTO SCIENZIATO
TERRIBILMENTE NOIOSO
DESTINAZIONE EDITORIALE: RASSEGNA DI ARGOMRNTO CULTURALE
“Scienza” si scrive con la “i” o senza?
“Scenza” “coscenza” “scentifico”… la filastrocca delle elementari… Ormai sono
anni che… Oh, ma no… è tutto il contrario… Caspita come faccio ancora a
confondermi. Io sono un uomo di scienza, strabordo delle più recenti scoperte
scientifiche, i più stravaganti mostri della tecnica mi sommergono e ancora sbaglio.
Le macchine per le filastrocche non le hanno ancora inventate? Mi sa di no… Ma
arriveranno, arriveranno…
Questo è il nostro mondo, bisogna solo aspettare e ci pensa la scienza.
Ormai siamo forti, “abbiamo le ali” quasi possiamo calpestare gli dei. Già Lucrezio
aveva detto qualcosa a proposito. Il suo materialismo, infatti, si esplica nella figura di
Prometeo, che per primo ebbe il coraggio di rompere le porte serrate superando i
limiti dell’universo. Poté così scovarne i segreti e svelarli agli uomini.
Giungendo alle stelle calpestò la religione, ma l’uomo può veramente fare a meno di
Dio? Dio è morto… o ce lo vogliamo solo dimenticare?
I segreti della natura che noi scopriamo li abbiamo creati noi, o esistevano già e noi li
abbiamo solamente “rispolverati” catalogandoli con nomi assurdi?
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Ma sì… esistevano, ma è stata la nostra mente… insomma… Citando uno scritto di J.
Grilbin il mondo della scienza è fonte di grande soddisfazione estetica, la massima
conquista della mente umana. Sì è vero… la scienza è fonte di soddisfazione. Quasi
un gioco. La scienza non è il “tutto”, la soddisfazione da sé non è sufficiente. La
scienza è uno stimolo a mantenere l mente attiva, può diventare uno spiraglio di
conforto, punto fermo che contrappone le certezze del metodo scientifico alle
incertezze della vita. Ma da solo non basta.
Dio, la morale, la lealtà politica e sociale, la schiacciano, sono un macinio che
distrugge l’esile castello di carte creato dal gioco degli uomini.
No Bacone, non condivido. Quando volevi fondare la tua nuova città, non hai pensato
neanche per un attimo di “vagheggiare” forme perfette di vita sociale e politica. Hai
pensato invece a un paradiso della tecnica. E la giustizia? Le tradizioni?
Tutto quel bellissimo mondo di confusione e fantasia, dove lo hai lasciato?
Sono d’accordo con N. Abbregnano.
Sotto molti punti di vista la scienza è indispensabile per la vita dell’uomo. Prima si
sta al caldo e si mangia, poi il resto. Ma i miei bisogni, quelli elementari, o almeno
quelli per condurre una vita normale sono così difficili da soddisfare? Abbiamo
davvero bisogno di una tavolozza così variegate di aggeggi? Sembra proprio di sì.
Studiando la storia dell’uomo peniamo ad ogni periodo nei termini della tecnologia
dominante (l’età del bronzo, l’età del ferro, l’era del vapore…ecc). Secondo A.
Pacey, la tecnologia è sempre stata con noi, non è qualcosa di esterno alla società,
società e tecnologia sono riflessi una dell’altra. L’incremento tecnico e scientifico è
parte determinante di noi, onda portante del progresso (misticismo della macchina) è
vero. Non possiamo proprio fare a meno della scienza. La scienza però non è il
“fine”. La scienza è lo spicchio colorato di un cerchio del quale noi siamo il centro.
Ci ruota intorno il variegato ventaglio di spicchi colorati che costituiscono l’infinita
varietà delle sfumature dell’esistenza. Saremo sciocchi a non saperle cogliere tutte
nel loro insieme.
Tutta via nei confronti della scienza non bisogna essere troppo severi. La scienza in
alcuni momenti della storia è stata “strumento” per garantire maggiore libertà di
pensiero e azione all’uomo. Basti pensare a Galileo, o come ricorda J. Rifking, agli
scienziati e filosofi razionalisti (Newton, Locke… ecc) che misero in discussione
alcuni dogmi portanti della chiesa. In special modo viene ricordata la loro critica alla
teoria che considerava la terra come una creazione di Dio e quindi dotata di valore
indigitaletrinseco. Proponevano una nuova visione del mondo e dell’esistenza più
matematica e materialistica. La scienza riuscì così a recuperare i pregiudizi,
diventando strumento di verità al pari della religione. Scienza e religione devono
agire in due ambiti “sovrani e distinti”. La prima indaga le leggi della natura, la
seconda quelle dell’uomo. La scienza confinata in questo contesto è qualcosa di
positivo.
Quando tenta di evadere la scienza si sradica, perdendo il suo carattere oggettivo
trasformandosi in una teologia. Si parla sempre di “scienza”… così interrogata si
sentirà un po’ sola… Invece no. La scienza ha sempre avuto degli amici, attenti
seguaci, compratori, e in particolare un’amica fedele. La tecnologia. Secondo quanto
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sostiene G.O. Longo il rapporto tra scienza e tecnologia si sta ribaltando. La nostra
capacità di agire ormai ha superato la nostra capacità di prevedere. Già dalla metà del
secolo scorso la tecnologia ha assunto una velocità tale da non permettere alla scienza
di giustificarla teoricamente.
La tecnologia, prima “figlia” della scienza sta diventando autonoma. Con i mezzi di
cui dispone può creare strumenti innovativi costringendo la scienza a difendersi su
posizioni via via più difficili.
La scienza prima di svelava, ora rincorre.
Questo rapido sviluppo della tecnologia può avere importanti ripercussioni anche nel
campo della produzione industriale e nel business. B. Gates sostiene che le aziende
nei prossimi dieci anni ruberanno più cambiamenti di quelli cui sono state soggette
negli ultimi cinquant’anni.
L’era digitale-tecnologica, può portare enormi vantaggi nel mondo imprenditoriale
(minori costi di produzione, più sicurezza sul lavoro ecc). Per sfruttare al massimo
questi vantaggi bisogna però conoscere a fondo le potenzialità di queste nuove
tecnologie. I “perché” rimangono ancora tanti. Secondo A. Einstein la scienza oltre
ad avere un aspetto positivo ne ha anche uno negativo. Da una parte migliora la vita
dell’uomo e ha una importante funzione pedagogica dall’altra rende possibile
l’invenzione di cose, che sì arricchiscono la vita, ma al contempo la complicano. La
verità sta nel mezzo, aveva detto qualcuno, ecco dunque delinearsi il doppio volto
della scienza, il mio parere, uno costruttivo, lume di verità, scintilla nella nostra
ragione, fonte di liberazione, strumento in grado di migliorare la vita dell’uomo. Uno
distruttivo, in quanto cerca inutilmente, di dare un ordine, superiore alla realtà delle
cose, superando i suoi limiti. La scienza vive in un mondo scientifico, e non può
permettersi di sperare in un universo logico e sé estraneo.
Non è infatti totalità e perfezione, ma particolarità ed errore ( persino io mi dimentico
le “i”).
Tutto ciò che la scienza non riesce a spiegare appartiene al fantastico mondo
dell’ignoto. Un mondo di cui è padrone il sentimento, l’intuizione sensibile e l’arte.
L’intelletto e il sentimento, mondo scientifico e mondo artistico devono convivere
nell’uomo affinché vi sia equilibrio. L’uno e l’altro. La scienza non può essere
egemone, né deve essere “santificata”. Da sola non permetterà mai di raggiungere
una verità assoluta anche perché è terribilmente noiosa.
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CATEGORIA ISTITUTI TECNICI
DANIEL CATTANEO
I.T.C.G. “G. MAGGIOLINI”
PARABIAGO
TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE
Comunicare le emozioni
MOTIVAZIONE
Con un linguaggio appropriato e una buona fluidità argomentativa, Daniel Cattaneo
svolge la tipologia D, dimostrando interesse e attenzione alla prospettiva sottesa alla
traccia.
ELABORATO
La società umana viaggia da sempre tra cambiamenti di ogni sorta: da quelli climatici
a quelli ambientali, da quelli economici a quelli socio-culturali. Tutte queste
metamorfosi sono strettamente connesse tra loro tanto da influenzarsi a vicenda in
maniera considerevole. La concezione ed i pensieri umani sono stati infatti dall’
ambiente, ma soprattutto dal momento storico, nel quale sono stati elaborati; lo stesso
argomento ripreso in epoche diverse, magari anche non molto distanti fra loro, è
descritto e concepito in maniera totalmente differente nella maggior parte dei casi.
L’ infinito percorso socio-culturale della popolazione mondiale è quindi sempre in
fase di sviluppo: cambiamenti molto accentuati si sono avvicendati in prevalenza nel
mondo della scrittura. Nel tempo si sono susseguiti svariati autori, ognuno
rappresentante di una propria corrente letteraria e di un proprio stile di scrittura.
La scrittura, già: anch’ essa ha affrontato notevoli cambiamenti: gli stili, i metodi di
scrittura, le tecniche espositive, sono radicalmente mutati. L’ unico punto fermo all’
interno del mondo poetico sono state, sono e saranno sempre le emozioni.
Ogni artista della scrittura nei suoi elaborati si propone principalmente di trasmetter
una miriade di sensazioni, di far scatenare moltissime emozioni di qualunque genere
nel proprio lettore, ma soprattutto di esprimere le sue idee spirituali più profonde. La
comunicazione emotiva è quasi sempre al centro di ogni documento; il vero
cambiamento è stato nel metodo in cui si estrinseca questo rapporto scrittore - lettore,
mittente – destinatario.
La tecnologia, che indubbiamente ha facilitato le comunicazioni e semplificato la
messa in contatto tra soggetti, ha però, con mio dispiacere, fatto perdere qualità ed il
vero estro poetico a tutti gli scritti, indipendentemente dalla loro tematica.
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Lettere, scritti, appunti di viaggio, annotazioni sentimentali e descrittive raccolte in
un momento d’ ispirazione, tutte rigorosamente scritte su fogli, diari o magari ritagli
di carta, sono stati ormai tutti rimpiazzati quasi completamente dalle e-mail o
addirittura dagli sms.
Questo evidenzia ancora di più la metamorfosi sociale avvenuta.
Ma la vera questione è comunque incentrata sulla comunicazione emotiva;oggi si
scrive e si comunica in maniera più semplice, più basilare di prima, realizzando un
testo quasi tutto abbreviato o “acronimizzato”, scegliendo la via del messaggino via
telefono cellulare, divenuta la più utilizzata al mondo. Così facendo, però, si
“sterilizza” il testo che si vuole trasmettere, lo si sminuisce e si corre l’ altissimo
rischio di non riuscire nel vero intento comunicativo, ovvero trasmettere le emozioni
e i piaceri provati.
Mi ritrovo, a malincuore, nella schiera di soggetti che inviano e ricevono un numero
molto elevato di sms al giorno, ma prevalentemente per cose futili, non certo per
manifestare i miei sentimenti o per chiarire situazioni importanti.
Sarò un tradizionalista, ma sono ancora legato alle lettere, al confronto faccia a
faccia, alla comunicazione diretta ed esplicita. Credo nelle emozioni e nei sentimenti,
quelli veri, quelli che vengono dal profondo, e credo che per esprimerli al meglio sia
necessario scriverli quando te li detta il cuore, quando la mente ti serve solo come
strumento atto a permetterti di stendere in maniera logica tutti i pensieri concepiti; ma
la cosa più importante è come si comunicheranno i propri sentimenti, e credo che la
lettera stilata a mano sia l’ apice della comunicazione scritta. Questo tipo di
manoscritto, quando viene redatto, cattura gli odori e i sapori dell’ ambiente
circostante, magari si macchia di qualche lacrima scesa a chi scrive o a chi legge,
trasuda esso stesso sentimenti e soprattutto trasporta con sè le aspettative future di
risposta del mittente e l’ attesa del destinatario.
Oggi, invece, prevalgono l’ impersonalità e l’ immediatezza, la bassa qualità
semantica ed un forte utilizzo di abbreviazioni ed acronimi: molte parole vengono
addirittura stravolte e riscritte in maniera diversa da come realmente si scrivono e
purtroppo questa concezione sta contagiando un po’ tutti. Nel mondo adolescenziale
si scrive e ci si esprime in modo poco raffinato con espressioni inventate e mai
consone al contesto; questo sta danneggiando la letteratura e il modo di scrivere in
maniera considerevole.
Per fortuna, però, c’è ancora chi ha voglia di esprimersi, c’ è chi ama ancora il foglio
e la penna, chi riempie ancora diari e chi si ferma a scrivere e descrivere scenari
incantevoli, o semplicemente chi non trova il coraggio di affrontare un téte a téte e
necessita quindi di esprimersi scrivendo.
Questi soggetti, anche se in numero davvero esiguo, sono gli unici sui quali si possa
fare affidamento per fare in modo che l’ arte dello scrivere, di riempire fogli e fogli,
non rimangano definitivamente soffocati e oppressi dall’ incapacità di aprirsi ad una
libera comunicazione ed espressione del proprio IO, troppe volte costretto in una
realtà alla quale non appartiene e non vuole appartenere.
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CATEGORIA ISTITUTI PROFESSIONALI

CRISTINA BALLABIO
I.S.I.S. “G. MERONI”
LISSONE
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
Comunicare le emozioni

MOTIVAZIONE
Originale nell’ impostazione e nelle argomentazioni, il tema si segnala anche per la
semplicità e la chiarezza dell’ esposizione e per la proprietà delle scelte lessicali. Il
contenuto rispetta pienamente le richieste della traccia.
ELABORATO
“CARO AMICO TI SCRIVO…”
Quanta nostalgia scrivendo queste parole.
Nostalgia per il tempo in cui le emozioni,i sentimenti, venivano espressi su un foglio di
carta.
Nostalgia per un tempo in cui le parole del cuore dello scrittore si potevano capire dall’
inchiostro,dalle sbavature, dalle orecchie del foglio. Un tempo che ormai sembra lontano,
sostituito dall’ era telematica,dove, al posto di fogli di carta si trovano quelli elettronici.
Oggi con l’informatizzazione, l’attesa, quell’ ansia che si prova attendendo la lettera della
persona amata, non esiste più, anzi, si è trasformata: pochi secondi bastano per sapere se
anche tu gli manchi. La valenza delle parole, espressa via sms, non può però eguagliare
quella di parole pensate, sentite e scritte di proprio pugno.
La suoneria di un cellulare non può valere quanto il profumo della carta, quanto l’ odore
della persona che ha scritto, di cui la lettera tanto attesa è inevitabilmente impregnata.
I sentimenti non possono essere espressi in maniera funzionale, perché le emozioni non
devono essere riassunte, devono essere trasmesse a pieno: con un bigliettino lasciato sul
parabrezza della macchina, con parole scritte attraverso l’ ansia di essere lette.
Il cuore può passare attraverso le mani e riversarsi su un foglio di carta, non certo sulla
tastiera di un telefonino. La persona che legge non deve trovare solo parole, deve leggere i

sentimenti, la fretta di scrivere quello che nel cuore sta per esplodere, ma che detto a voce
si bloccherebbe in gola.
Le parole, quelle più difficili da dire, attraverso la penna sembrano uscire naturalmente,
spontaneamente.
Un’ e-mail può trasmettere un concetto, certo, purtroppo però chi la legge non ha lo stesso
tuffo al cuore di chi apre una busta e dentro trova le parole del suo amato.
Gli sms ormai rappresentano la normalità, hanno fatto diventare le espressioni d’ amore
una consuetudine, facendo loro perdere significato: dopo aver letto un sms non si resta
emozionati a leggerlo e rileggerlo per ore, semplicemente si blocca la tastiera e si rimette il
cellulare in tasca.
Quando invece si riceve una lettera da qualcuno che si ama, questa viene riletta fino a
consumarne le parole, fino quando non la si ripone con cura sul fondo di un cassetto che
nessuno dovrà aprire, soltanto chi l’ ha ricevuta potrà sbirciare lì dentro, quando vorrà di
nuovo emozionarsi, quando ancora vorrà bagnare di lacrime di gioia quella carta
profumata.
Per trovare le emozioni di uno scrittore, per sentirle, bisogna vagare in una biblioteca per
ore, tra il profumo dei libri, con l’ emozione che già solo quell’ odore suscita.
Tutto questo non può essere sostituito da un blog.
Mi rifiuto di pensare che i sentimenti che ci turbano per un’ intera vita possano essere
riassunti in informazioni telematiche; che l’ affetto che ci lega ai nostri cari possa essere
scritto con lo stesso carattere su ogni cellulare; che l’ amore di ognuno diventi quello di
tutti.
E chiudendo gli occhi ancora sogno la penna del mio amato muoversi su un foglio, sento l’
emozione salirmi dal cuore e un sorriso nascermi sul viso; ecco, questo è una lettera.

.
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MENZIONE SPECIALE ROTARACT
GIUSEPPE CAPONE
ISTITUTO TECNICO “MASCHERONI” SEZIONE
DELL’ ISTITUTO “BARATTA”
VOGHERA
TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE
Comunicare le emozioni

MOTIVAZIONE
L’ elaborato, scritto con un linguaggio semplice e diretto, rivela la particolare sensibilità
del suo autore all’ argomento trattato. Da queste poche righe si intuisce una situazione
difficile, alla quale però non si fa mai riferimento in modo esplicito. Essa emerge con
grande delicatezza dagli spunti personali che arricchiscono il testo. Il tema di seguito
proposto, segna la tappa di un importante cammino di crescita interiore che riflette a pieno
gli ideali del Rotaract.

ELABORATO
Scrivere, fin dall’ antichità, è sinonimo di comunicazione . Si è scritto su fogli di papiro,
pelli di pecora conciate ed argilla. Con la scrittura si è tramandato tutto quanto è di nostra
conoscenza. Abbiamo avuto modo di leggere trattati e costituzioni che ci hanno portati a
quanto oggi siamo.
Certamente ritengo che non si possano comunicare emozioni attraverso un sms o una
semplice e-mail. In una lettera emergono sentimenti, consigli, valori e soprattutto amore.
Ho avuto la grande fortuna di essere nato e cresciuto nel paese dei sommi poeti dove dello
scrivere si è fatta virtù.
Personalmente ho vissuto e vivo queste emozioni da ormai tre lustri, e scrivendo ho potuto
tenere rapporti con le persone che più amo. Grazie a questo strumento ho potuto
emozionarmi, leggendo il primo scritto di mio figlio, e successivamente ho potuto
consigliarlo, conoscerlo e, soprattutto, amarlo, cercando di cogliere i suoi pensieri, e le sue
gioie, sono stato in grado di essere presente nella sua vita e nelle sue festività. Insomma, è
come se gli fossi stato sempre accanto, nonostante la mia persistente lontananza
Parlare con gli altri mediante delle lettere non è paragonabile al ricevere dei massaggi o a
comunicare attraverso la tastiera di un computer. Sicuramente questi nuovi mezzi hanno il
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vantaggio della rapidità, ma ciò può servire a dei fini lavorativi , non sicuramente a
relazionarsi con le persone. Con dei semplici messaggi non è possibile conoscere e farsi
conoscere. Trovo che abbiano qualcosa di impersonale e che non riescano, quindi, a
trasmettere la vasta gamma delle emozioni che attraversano il nostro animo quando
desideriamo comunicare con gli altri. Questo a mio avviso è un aspetto negativo, è
qualcosa di anonimo e asettico, privo di sentimento.
La gente non comunica, e di conseguenza si allontana. Addirittura non si scrive più
nemmeno per mandare dei semplici auguri di buon compleanno.
Anche dal punto di vista del destinatario, l’ impatto tra vecchie e nuove forme di
comunicazione è differente. Chi riceve sms deve decodificarli, per comprenderli è infatti
necessario conoscere il significato degli acronimi eventualmente utilizzati. Chi scrive una
lettera, invece, non ha bisogno di utilizzare delle sigle che gli consentano di rimanere entro
un dato numero di caratteri.
Il mondo in cui viviamo, iper tecnologico, sta facendo scomparire l’ aspetto romantico
delle comunicazioni interpersonali che tanto spunto hanno dato alla letteratura e alla
cinematografia del secolo scorso.
La lettera costituiva anche un momento di conoscenza personale, di riflessione e di
introspezione, mediante il quale chi scriveva poteva analizzare il proprio approccio con il
mondo esterno: una vera occasione di autoanalisi.
A mio avviso bisognerebbe adoperarsi per far sì che si ritorni a scrivere usando la penna,
Lasciando da parte questa tecnologia che impoverisce il sentimento umano.
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SERVICE DISTRETTUALE
2008/2009
DISTRETTO ROTARACT 2040

FIABA
Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche
FIABA è il service nazionale scelto da tutti i rappresentanti distrettuali d'Italia per l'anno
rotaractiano 2008/2009.
Nasce per dare una risposta completa ed efficace alla richiesta di pari opportunità per tutti
i cittadini: troppe sono le barriere culturali che limitano la partecipazione democratica alla
vita del Paese, e quelle ARCHITETTONICHE costituiscono una rappresentazione fisica di
una cultura emarginante rispetto ai "bisogni diversi" dei cittadini. Le barriere
architettoniche rappresentano un ostacolo alla libera espressione di una larga parte della
nostra società.
Il loro abbattimento fisico è il punto d’ arrivo di un processo di maturazione culturale che
deve riguardare tutti i membri della società. Le barriere sono intorno e dentro di noi e
vincolano le nostre azioni e le nostre relazioni.
Chi è in pieno possesso di tutti i sensi e di tutte le facoltà non comprende quanto possa
essere complicata la giornata di chi non lo è.
I gesti più semplici ed ordinari possano diventare faticosi e difficili per chi è diversamente
abile o per chi ha ridotta capacità motoria. La missione di FIABA non si riduce solo
all´abbattimento delle barriere architettoniche, è infatti rivolta anche alla creazione di un
vero e proprio "movimento" di idee ed azioni per favorire la crescità di una società solidale
ed abbattere la cultura dell´assistenzialismo.FIABA si appoggia a reti d'intesa sottoscritte
con partner istituzionali e non, oltre a Protocolli d'Intesa per diffondere la cultura della
"diversità" e della qualità di vita per tutti.
Accessibilità e fruibilità non sono bisogno di una piccola nicchia di persone, ma
costituiscono le fondamenta per creare una nuova cultura in un Paese che voglia definirsi
civile.

46

IL PROGRAMMA NAZIONALE
GRAZIA FOCACCI
ROTARACT CONTRO I TUMORI
Il primo Programma nazionale Rotaract dei dieci Distretti d’Italia, Malta, Albania e San Marino

Il Distretto Rotaract 2040 promuove dal 2004 il progetto Grazia Focacci, che prende il
nome
dalla madre di un nostro Past RD, Matteo Tiberi, scomparsa per un tumore.
Il progetto è nato da un Club milanese, il RAC Milano Scala Manzoni, ed ha
immediatamente ottenuto consensi nel Distretto e in tutta Italia, divenendo quasi subito
progetto della Zona Mediolanum 2 e poi progetto distrettuale e nazionale.
Oggi il progetto è stato adottato anche da oltre 20 Distretti stranieri e gli attuali
Rappresentanti Distrettuali dei dieci Distretti d’Italia, Malta, Albania e San Marino
l’hanno unanimemente trasformato in Programma pluriennale (dopo l’esperienza come
progetto nazionale dell’a.s. 2006-2007), seguendo l’esempio dei programmi rotariani, in
particolare la Polio Plus, che rappresenta un grande successo internazionale nato da
un’idea italiana.
Il Programma Grazia Focacci si compone di tre principali linee d’azione:
1) Service attivo. Reclutamento di volontari rotaractiani, interactiani e rotariani su
scala nazionale. I volontari, a seguito di un training fornito dai rotaractiani del
Distretto 2040 che fanno parte della Fondazione Grazia Focacci, offrono la propria
disponibilità di tempo per rispondere, in orari liberamente concordati, al numero
unico di ascolto, realizzato in collaborazione con Cisco Systems. Il numero
telefonico viene chiamato dai malati e dalle loro famiglie che ricercano
informazioni di prima assistenza e soprattutto un rapporto umano, spesso purtroppo
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mancante anche nelle migliori strutture mediche. Secondo il luogo di origine della
chiamata, essa viene dirottata verso il volontario geograficamente più vicino.
L’obiettivo è che si instauri un rapporto duraturo tra volontario è paziente per tutto
il periodo di cura.
2) Raccolta fondi. Sostegno alla ricerca molecolare attraverso attività di fund-raising. I
fondi raccolti sono destinati alla Fondazione Grazia Focacci, la quale, a sua volta, li
distribuisce ai destinatari preventivamente proposti ed indicati. Tra essi compare
una borsa di studio per un ricercatore, intitolata a Marco Fossati, giovane
rotaractiano scomparso dopo una lunga lotta con il cancro.
3) Service attivo. Prevenzione e consapevolezza.
Sostenitore del Programma è il Prof. Umberto Veronesi, oncologo di fama mondiale
e socio onorario del Rotaract.

La Speranza inizia da un numero.

800 438311
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