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PREFAZIONE
Il “Premio Maturità” è ormai una conferma ed una tradizione per i
Distretti 2040 e 2050 Rotaract che vogliono promuovere il talento
giovanile tramite la competizione, quale mezzo di crescita personale e
sviluppo creativo, dimostrando così l’interesse che il Rotaract ha nei
confronti delle nuove generazioni.
Questo progetto è una sfida che vede coinvolti non solo i maturandi ma
anche noi rotaractiani: la nostra voglia di servire al di sopra dei nostri
interessi ci spinge a cercare nuove vie per stringere forti legami non solo
con i nostri coetanei, ma anche con le generazioni più giovani.
Desideriamo quindi
estendere il concorso a tutti coloro che si
dimostreranno interessati, e perché no, curiosi di conoscere
un’associazione il cui scopo principale è “servire”: dare cioè la possibilità
a ognuno di noi di essere utile al prossimo secondo le proprie attitudini. Il
Premio Maturità, in questa prospettiva, vuole essere opportunità, per
molti studenti, di dimostrare il proprio talento ed essere premiati con
soddisfazione personale.
Un premio, una borsa di studio, un semplice atto simbolico con una
pluralità di significati, andando a stimolare l’attenzione su problematiche
fondamentali
della
nostra
vita
sociale
e
sottolineandone
l’imprescindibilità dell’attività umanitaria da quella personale e di vita.
Il nostro augurio sarà quello di veder partecipare un numero sempre
maggiore di studenti interessanti a un progetto così grande e soprattutto
espressione di apertura verso un mondo giovanile pieno di risorse e voglia
di vivere il futuro!

Con passione,
Margherita Verga
Rappresentante Distrettuale 2009/2010, Distretto 2040 Rotaract
7

L’impegno profuso nell’iniziativa Premio Maturità da parte dei due
Distretti Rotaract si rinnova ed è veramente una soddisfazione il fatto che
anche quest’anno il concorso veda un elevato numero di partecipanti, di
giovani studenti ricchi di volontà e senso del dovere.
Tutto ciò testimonia il lavoro dei soci rotaractiani delle due Commissioni
Premio Maturità, nonché, cosa fondamentale, il sostegno del Rotaract nei
confronti delle nuove generazioni, lo stimolo all’impegno nello studio, il
supporto nei confronti degli studenti alle soglie del loro percorso
universitario o all’ingresso nel mondo del lavoro. Volontà e senso del
dovere sono il fondamento per gettare le basi del futuro, a partire proprio
dalla scuola, dallo studio: per tale motivo il Rotaract si propone di
incentivare e premiare l’impegno dei giovani.
Un ringraziamento a tutti coloro che si sono dedicati, spendendo parte del
loro prezioso tempo, all’organizzazione del concorso, un grazie anche ai
professori della giuria esaminatrice, cui è assegnato un compito tutt’altro
che facile. Grazie anche alle istituzioni, alla Regione Lombardia,
all’Ufficio Scolastico Regionale, al Distretto Rotary e alle Province che
hanno concesso il loro patrocinio.
Un caloroso saluto, infine, a tutti gli studenti che hanno partecipato
all’iniziativa, con l’augurio che possano al meglio intraprendere il proprio
percorso universitario o l’inizio dell’attività lavorativa e che questo
concorso possa aver lasciato loro qualcosa, un messaggio da parte del
Rotaract di apertura e sostegno nei confronti delle nuove generazioni, un
incentivo in più per l’impegno ed il senso del dovere.

Luca Metelli
Rappresentante Distretto Rotaract 2050° R.I.
A.S. 2009/2010
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IL CONCORSO 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 all’ottava 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.
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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.
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.
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Il ROTARACT
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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.

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:
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• 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 è celebrato 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 ha rivestito 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 Distretto 2040 territorialmente comprende Milano ed il
nord della Lombardia (Province di Bergamo, Como, Lecco, MonzaBrianza, Sondrio, Varese) mentre il Distretto 2050 il sud della Lombardia
(Province di Brescia, Cremona, Lodi, Milano Sud, Mantova, Pavia) e
Piacenza.
Talvolta i Distretti si riuniscono in cosiddette Organizzazioni Multidistrettuali (MDIO).
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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 Distretto 2040 e
un Congresso Nazionale, che nel 2009 è stato organizzato dal Distretto
2090 (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, Albania)
In Europa, ogni anno viene organizzata la European Convention (EUCO),
che nel 2009 si è svolta 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 tre Zone in cui
è suddiviso il Distretto (Lariano Orobica, Mediolanum, Olona-Brianza).
Ad essi si affiancano il Delegato Rotary per il 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, Università).

14

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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IL SERVICE NAZIONALE
2009-2010

Rotaract-Art-Care
I monumenti, le piazze, i palazzi antichi esprimono in modo simbolico la
memoria e l’identità più profonda delle popolazioni e dei luoghi in cui si
trovano: il patrimonio artistico è la vera essenza del nostro Paese.
Paradossalmente l’Italia, nonostante ospiti il sessantacinque per cento del
patrimonio artistico e culturale del mondo, è uno dei Paesi meno attenti
alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione dello stesso.
Tra le minacce più serie al patrimonio collettivo ci sono i
danneggiamenti, ma soprattutto i furti d’arte: i proventi del mercato nero
vanno poi ad alimentare altre attività illecite della criminalità organizzata,
quali il commercio di droga e armi.
Per questi motivi, il Consiglio Nazionale degli RD ha deciso di adottare
come Tema Nazionale per l’Anno Sociale 2009/2010 quello della Tutela
del Patrimonio Artistico. Tutti i Clubs italiani sono quindi invitati a
portare avanti un’opera di sensibilizzazione sull’argomento, ognuno con
le modalità che ritiene più opportune, quali ad esempio:
- interventi di recupero o restauro di un’opera
- contributi ad allestimenti museali
- organizzazione di forum, conferenze
- iniziative finalizzate a facilitare e migliorare la fruizione dell’arte
Per le sue caratteristiche, inoltre, il Tema si presta anche a coinvolgere le
professionalità personali dei Soci: architetti, addetti del campo artistico,
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ingegneri e tanti altri possono dare il loro contributo concreto al
raggiungimento degli obiettivi proposti.
In ausilio alle attività che i Clubs e i Distretti vorranno realizzare, sono
stati attivati dei contatti con il Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del
Patrimonio Artistico, il reparto di forze di polizia specializzato nel settore,
tra i più qualificati ed efficienti d’Europa, che ha dato pieno appoggio
all’iniziativa e che interverrà, ove richiesto, fornendo eventuali relatori o
consulenze.
La protezione e la valorizzazione dell’indubbio valore simbolico nonché
economico del “museo diffuso” che l’intero territorio italiano costituisce,
è quindi un’azione di service che tutti i Rotaractiani d’Italia porteranno
avanti nel corso dell‘Anno Sociale, tramite iniziative volte all’educazione
del pubblico e di sé stessi: solo chi ha coscienza delle proprie origini può
affrontare con serenità e consapevolezza il suo cammino verso il futuro.
Parallelamente a questo verrà fatta una raccolta fondi da destinare
all’Aquila, per aiutare la Rotary Onlus.
Questa associazione, creata appositamente dopo la catastrofe del
terremoto, mette le professionalità rotariane al servizio della comunità
dell’Aquila, per dare un aiuto sostanzioso nella ricostruzione
dell’Università. I nostri fondi verranno quindi utilizzati per mettere in
sicurezza una o più strutture all’interno della facoltà di Ingegneria, per
lasciare un segno tangibile del nostro operato.
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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. 20062007), 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.
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Il numero telefonico viene chiamato dai malati e dalle loro
famiglie che ricercano informazioni di prima assistenza e
soprattutto un rapporto umano, spesso purtroppo 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.
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BANDO DI CONCORSO
Oggetto: Premio Maturità 2009
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Il Rotaract, associazione di giovani tra i 18 e i 30 anni, senza connotazioni
politiche e confessionali né fini di lucro
(www.rotaract.it –
www.rotaract2040.org – www.rotaract2050.it), 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 un incoraggiamento e un
riconoscimento per i giovani che si impegnano nello studio. Il Rotaract
crede nello studio come momento di "investimento" dello studente in se
stesso e non solo come adempimento di un dovere.
Proprio in questo spirito il Rotaract intende riprendere il premio istituito
nel 1998 dal Rotary Milano Sud Ovest. Tale premio si ispira a una
tradizione austro-ungarica: l'Imperatore premiava con un anello il miglior
risultato degli esami di maturità superati dagli studenti appartenenti alle
diverse nazioni 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 i migliori elaborati eseguiti come prima prova scritta agli
esami di stato conclusivi delle scuole secondarie superiori nei licei,
istituti tecnici e professionali, per un valore complessivo di euro 1.500 e
la possibilità di partecipare al programma RYLA organizzato dal Rotary
International, orientato verso i giovani, al fine di sviluppare competenze
particolari di leadership, fra tutte il coraggio e la capacità di scegliere.
Modalità e fasi esecutive:
1. Entro maggio invio del bando del concorso ai dirigenti scolastici
con l’invito a farlo conoscere agli studenti dell’ultimo anno e a
trasmetterlo ai presidenti delle commissioni giudicatrici degli esami
di stato prima della correzione degli elaborati della prima prova.
2. I presidenti delle commissioni presenteranno alla segreteria della
scuola in cui operano la fotocopia degli elaborati che hanno
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ottenuto il punteggio più alto (15/15) insieme all’autorizzazione
scritta degli autori, compilata in tutte le sue parti, come da modello
allegato.
3. Entro il 25 luglio 2009 le scuole invieranno per raccomandata gli
elaborati alla Commissione Premio Maturità 2009: via SAN
FRANCESCO D’ ASSISI 11, 20122 MILANO. All’ attenzione
della DOTTORESSA ALESSANDRA CAMPANELLA. NON sono
accettati elaborati prodotti o corretti al di fuori dell’esame.
4. La valutazione delle prove e l’assegnazione dei premi sono affidate
ad una giuria, formata da docenti appartenenti a province diverse,
che concluderà i lavori entro ottobre.
5. A novembre gli elaborati vincitori saranno premiati nel corso di una
pubblica cerimonia.

Per maggiori informazioni:
www.premiomaturita.it
info@premiomaturita.it
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G I U R I A D E L
C O N C O R S O
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La Giuria del concorso è composta da:

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

Con la collaborazione della Commissione Premio Maturità dei
Distretti ROTARACT 2040 e 2050.
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IL PREMIO MATURITÀ VISTO DALLA GIURIA
Era giusto il 1999 il primo anno in cui gli studenti hanno affrontato
l’esame di maturità trasformato dopo la riforma sperimentale prevista per
un anno nel 1969 e replicata per trenta: e il Rotary Milano Sud-ovest
proponeva un premio sul solenne modello del Ring conferito
dall’imperatore d’Austria al migliore studente del suo impero. Dunque
oggi un decennale, pur se con l’interruzione di due anni e se, dalla ripresa
nel 2003, il premio viene organizzato dai giovani intraprendenti dinamici
soci dei distretti Rotaract 2040 e 2050.
Non è stato casuale l’avvio del premio in quel 1999: il nuovo esame
sembrava offrire agli studenti maggiori stimoli (la prova interdisciplinare,
il coinvolgimento di tutte le materie dell’ultimo anno), maggiori occasioni
(la valorizzazione dei risultati del triennio, il primo scritto in diverse
tipologie, la possibilità di avviare il colloquio con un argomento scelto),
maggiori speranze di una valutazione oggettiva (punteggio risultato di una
somma invece di quel voto frutto di misteriose discussioni della
commissione). Il nuovo esame avrebbe abbandonato la polverosa ritualità
in cui era caduto e ritrovava nuovo interesse, anche nell’opinione
pubblica. Simpaticamente il premio manteneva il nome Maturità, proprio
mentre il linguaggio dell’ufficialità, che qualcuno chiama burocratese,
sostituiva il vecchio nome con “esame di Stato conclusivo dei corsi di
studi secondari superiori”.
Le attese purtroppo sono state soddisfatte molto parzialmente e prassi
invalse negli anni successivi hanno ridimensionato il valore anche del
nuovo esame: resta però che per ciascuno studente la sua è l’unica
maturità -anche noi continuiamo a chiamarla così!- di cui ha esperienza,
che affronta seriamente, magari con paura da cui si attende un risultato
adeguato al lavoro svolto nel triennio e quella resta importante e
memorabile. Qui il significato del premio proposto dall’iniziativa di un
gruppo di giovani che probabilmente non hanno ancora dimenticato i
patemi e le soddisfazioni della loro maturità vissuta da pochi anni, quasi a
ricordare ai compagni più giovani che impegnarsi vale la pena, anche in
questa società televisiva che sembra scommettere poco sulla cultura.
Ed ecco il nostro compito, il compito della giuria, stabile da anni,
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formata da insegnanti di provata esperienza, come si diceva una volta,
provenienti dalle diverse province. Insegnanti entusiasti di valorizzare il
lavoro dei giovani e di offrire la propria competenza e sensibilità per una
valutazione ponderata e serena. Ci passano fra le mani gli elaborati
migliori prodotti nella regione –ma ci auguriamo che il premio possa
anche estendersi- e ogni anno ci troviamo nella piacevole difficoltà di
scegliere i tre da premiare nella rosa di quelli selezionati individualmente
da ciascuno. I compiti riconosciuti migliori si leggono ad alta voce,
talvolta si rileggono, e ciascun membro dichiara le ragioni di
apprezzamento: più rigoroso nell’informazione, ma meno brillante
nell’esposizione; personale nell’argomentazione ricca di esperienze
personali, ma con un’interpretazione discutibile della traccia; piacevole e
convincente, ma poco attento alle “consegne” relative al saggio breve e
all’articolo di giornale… E il tempo passa nel discutere non di promozioni
strappate, come siamo abituati a fare negli scrutini, ma su chi scegliere fra
giovani tutti meritevoli del premio.
Il tempo passa: con pazienza, siamo sempre riusciti a raggiungere
decisioni unanimi, nonostante la nostra provenienza sia diversa, come
diversi sono i gusti, i criteri di valutazione, che pur cerchiamo di
omologare, e magari anche l’idea di scuola: ma la qualità dei testi
selezionati finisce con raggiungere il consenso e concludiamo, con
fiducia, speranza e un grande augurio che questi giovani trovino sempre
piacere allo studio, occasioni per valorizzare le proprie qualità e
un’attività all’altezza delle aspettative.
La Giuria
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500 PROVE PERVENUTE

Varese
9%

Sondrio
6,8%

Bergamo 43
Bergamo
8,6%

Brescia
12,8%

Brescia 64

Pavia
15,2%

Como 19
Como
3,8%
Cremona
5,6%
Lecco
2%

Monza Brianza
6,2%

Lodi
2,6%
Milano
26,2%

Mantova
1%

Cremona 28
Lecco 10
Lodi 13
Mantova 5
Milano 131
Monza Brianza 31
Pavia 76
Sondrio 34
Varese 45

Categoria

Prove Pervenute
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50
15
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ISTITUTI TECNICI
ISTITUTI PROFESSIONALI
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Sessione ordinaria 2009
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

Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923
Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599.
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di
psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica.
Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver
indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il
naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si
rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea
mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul
più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di
queste memorie.
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i
lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto
curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante
verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!...
Dottor S.
Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso,
1928), fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo
romanzo, Una vita. Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899
Svevo entrò nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno.
Uscirono postumi altri scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui
classici delle letterature europee. Aperto al pensiero filosoficoe scientifico, utilizzò la conoscenza
delle teorie freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo.
1. Comprensione del testo
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe.
2. Analisi del testo
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli?
2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo?
2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.?
2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché?
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2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4),
“memorie” (r. 9).
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni
collegamenti al romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo
spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo
riferimento ad opere che hai letto e studiato.

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»,
interpretando e confrontando i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli la forma dell'«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul
quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO
ARGOMENTO: Innamoramento e amore.
DOCUMENTI

R. Magritte, Gli amanti (1928)

M. Chagall, La passeggiata (1917-18)

A. Canova, Amore e Psiche (1788-93)

«L’innamoramento introduce in questa opacità una luce accecante. L’innamoramento libera il
nostro desiderio e ci mette al centro di ogni cosa. Noi desideriamo, vogliamo assolutamente
qualcosa per noi. Tutto ciò che facciamo per la persona amata non è far qualcosa d’altro e per
qualcun altro, è farlo per noi, per essere felici. Tutta la nostra vita è rivolta verso una meta il cui
premio è la felicità. I nostri desideri e quelli dell’amato si incontrano. L’innamoramento ci
trasporta in una sfera di vita superiore dove si ottiene tutto o si perde tutto. La vita quotidiana è
caratterizzata dal dover fare sempre qualcosa d’altro, dal dover scegliere fra cose che interessano
ad altri, scelta fra un disappunto più grande ed un disappunto più lieve. Nell’innamoramento, la
scelta è fra il tutto e il nulla. […]
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La polarità della vita quotidiana è fra la tranquillità ed il disappunto; quella dell’innamoramento
fra l’estasi e il tormento. La vita quotidiana è un eterno purgatorio. Nell’innamoramento c’è solo il
paradiso o l’inferno; o siamo salvi o siamo dannati.»
F. ALBERONI, Innamoramento e amore, Milano 2009

Odio e amo. Forse mi chiedi come io faccia.
Non so, ma sento che questo mi accade: è la mia croce.
CATULLO, I sec. a.C. (trad. F. Della Corte)

Siede la terra dove nata fui
su la marina dove ’l Po discende
per aver pace co’seguaci sui.
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense.
DANTE, Inferno, V, vv. 97-107

Tu m’hai amato. Nei begli occhi fermi
luceva una blandizie femminina;
tu civettavi con sottili schermi,
tu volevi piacermi, Signorina;
e più d’ogni conquista cittadina
mi lusingò quel tuo voler piacermi!
Unire la mia sorte alla tua sorte
per sempre, nella casa centenaria!
Ah! Con te, forse, piccola consorte
vivace, trasparente come l’aria,
rinnegherei la fede letteraria
che fa la vita simile alla morte…
G. GOZZANO, La signorina Felicita ovvero
la felicità, VI, vv. 290-301, da I colloqui, 1911

Io ti sento tacere da lontano.
Odo nel mio silenzio il tuo silenzio.
Di giorno in giorno assisto
all’opera che il tempo,
complice mio solerte, va compiendo.
E già quello che ieri era presente
divien passato e quel che ci pareva
incredibile accade.
Io e te ci separiamo.
Tu che fosti per me più che una sposa!
Tu che volevi entrare
nella mia vita, impavida,
come in inferno un angelo
e ne fosti scacciata.
Ora che t’ho lasciata,
la vita mi rimane
quale un’indegna, un’inutile soma,
da non poterne avere più alcun bene.

Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte
ingenerò la sorte.
Cose quaggiù sì belle
altre il mondo non ha, non han le stelle. Nasce
dall’uno il bene,
nasce il piacer maggiore
che per lo mar dell’essere si trova;
l’altra ogni gran dolore,
ogni gran male annulla.
Bellissima fanciulla,
dolce a veder, non quale
la si dipinge la codarda gente,
gode il fanciullo Amore
accompagnar sovente;
e sorvolano insiem la via mortale,
primi conforti d’ogni saggio core.

V. CARDARELLI, Distacco da Poesie, 1942

G. LEOPARDI, Amore e morte, vv. 1-16, 1832
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO
ARGOMENTO: 2009: anno della creatività e dell’innovazione.
DOCUMENTI
«Unione creativa. L’intenzione è chiara: sensibilizzare l’opinione pubblica, stimolare la ricerca ed
il dibattito politico sull’importanza della creatività e della capacità di innovazione, quali
competenze chiave per tutti in una società culturalmente diversificata e basata sulla conoscenza.
[…] Tra i testimonial, il Nobel italiano per la medicina Rita Levi Montalcini e Karlheinz
Brandenburg, l’ingegnere che ha rivoluzionato il mondo della musica contribuendo alla
compressione audio del formato Mpeg Audio Layer 3, meglio noto come mp3.»
G. DE PAOLA, L’Europa al servizio della conoscenza, Nòva, 15 gennaio 2009
«La creatività è una dote umana che si palesa in molti ambiti e contesti, ad esempio nell’arte, nel
design e nell’artigianato, nelle scoperte scientifiche e nell’imprenditorialità, anche sul piano
sociale. Il carattere sfaccettato della creatività implica che la conoscenza in una vasta gamma di
settori - sia tecnologici che non tecnologici - possa essere alla base della creatività e
dell’innovazione. L’innovazione è la riuscita realizzazione di nuove idee; la creatività è la
condizione sine qua non dell’innovazione. Nuovi prodotti, servizi e processi, o nuove strategie e
organizzazioni presuppongono nuove idee e associazioni tra queste. Possedere competenze quali il
pensiero creativo o la capacità proattiva di risolvere problemi è pertanto un prerequisito tanto nel
campo socioeconomico quanto in quello artistico. Gli ambienti creativi e innovativi – le arti, da un
lato, e la tecnologia e l’impresa, dall’altro - sono spesso alquanto distanziati. L’Anno europeo
contribuirà in larga misura a collegare questi due mondi, dimostrando con esempi concreti
l’importanza di equiparare i concetti di creatività e di innovazione anche in contesti diversi, quali
la scuola, l’università, le organizzazioni pubbliche e private.»
Dalla “Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’Anno europeo
della creatività e dell’innovazione (2009)”
«Restituire senso alla parola “creatività”. Non è creativo ciò che è strano, o trasgressivo o
stravagante o diverso e basta. Gli italiani, specie i più giovani - ce lo dicono le ricerche - hanno
idee piuttosto confuse in proposito. […] Bisognerebbe restituire alla parola creatività la sua
dimensione progettuale ed etica: creativa è la nuova, efficace soluzione di un problema. È la nuova
visione che illumina fenomeni oscuri. È la scoperta che apre prospettive fertili. È l’intuizione
felice dell’imprenditore che intercetta un bisogno o un’opportunità, o l’illuminazione dell’artista
che racconta aspetti sconosciuti del mondo e di noi. In sostanza, creatività è il nuovo che produce
qualcosa di buono per una comunità. E che, essendo tale, ci riempie di meraviglia e gratitudine.
[…] Creatività è un atteggiamento mentale. Una maniera di osservare il mondo cogliendo dettagli
rilevanti e facendosi domande non ovvie. Uno stile di pensiero che unisce capacità logiche e
analogiche ed è orientato a capire, interpretare, produrre risultati positivi. In questa vocazione
pragmatica e progettuale sta la differenza tra creatività, fantasia e fantasticheria da un lato, arte di
arrangiarsi dall’altro.»
A. TESTA, Sette suggestioni per il 2009, www.nuovoeutile.it
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«Essenziale è comprendere il ruolo che le due forme di conoscenza, le due facce della conoscenza
“utile”, possono svolgere: la prima è la conoscenza sul “cosa”, la conoscenza di proposizioni sui
fenomeni naturali e sulle regolarità; la seconda è la conoscenza sul “come”, la conoscenza
prescrittiva, le tecniche. […] Illudersi insomma che l’innovazione nasca in fabbrica è pericoloso.
A una società che voglia davvero cogliere le opportunità dell’economia della conoscenza servono
un sistema di ricerca diffuso e frequenti contatti tra il mondo accademico e scientifico e quello
della produzione: “la conoscenza deve scorrere da quelli che sanno cose a quelli che fanno cose”.»
S. CARRUBBA, Contro le lobby anti-innovazione, in «Il Sole 24 ORE», 18 maggio 2003
«La capacità di fare grandi salti col pensiero è una dote comune a coloro che concepiscono per
primi idee destinate al successo. Per solito questa dote si accompagna a una vasta cultura,
mentalità multidisciplinare e a un ampio spettro di esperienze. Influenze familiari, modelli da
imitare, viaggi e conoscenza di ambienti diversi sono elementi senza dubbio positivi, come lo sono
i sistemi educativi e il modo in cui le diverse civiltà considerano la gioventù e la prospettiva
futura. In quanto società, possiamo agire su alcuni di questi fattori; su altri, no. Il segreto per fare
sì che questo flusso di grandi idee non si inaridisca consiste nell’accettare queste disordinate verità
sull’origine delle idee e continuare a premiare l’innovazione e a lodare le tecnologie emergenti.»
N. NEGROPONTE, capo MIT, Technology Review: Articoli

3. AMBITO STORICO - POLITICO
ARGOMENTO: Origine e sviluppi della cultura giovanile.
DOCUMENTI
«Gli stili della gioventù americana si diffusero direttamente o attraverso l’amplificazione dei loro
segnali mediante la cultura inglese, che faceva da raccordo tra America ed Europa, per una specie
di osmosi spontanea. La cultura giovanile americana si diffuse attraverso i dischi e le cassette, il
cui più importante strumento promozionale, allora come prima e dopo, fu la vecchia radio. Si
diffuse attraverso la distribuzione mondiale delle immagini; attraverso i contatti personali del
turismo giovanile internazionale che portava in giro per il mondo gruppi ancora piccoli, ma sempre
più folti e influenti, di ragazzi e ragazze in blue jeans; si diffuse attraverso la rete mondiale delle
università, la cui capacità di rapida comunicazione internazionale divenne evidente negli anni ’60.
Infine si diffuse attraverso il potere condizionante della moda nella società dei consumi, una moda
che raggiungeva le masse e che veniva amplificata dalla spinta a uniformarsi propria dei gruppi
giovanili. Era sorta una cultura giovanile mondiale.»
E.J. HOBSBAWM, Il secolo breve, trad. it., Milano 1997
«La cultura giovanile negli ultimi quattro decenni s’è mossa lungo strade nuove, affascinanti, ma
al tempo stesso, anche pericolose. I diversi percorsi culturali che i giovani hanno affrontato dagli
anni cinquanta ad oggi sono stati ispirati soprattutto dai desideri e dalle fantasie dell’adolescenza;
anche i rapporti spesso conflittuali con gli adulti e l’esperienza culturale delle generazioni
precedenti, tuttavia, hanno profondamente influenzato la loro ricerca. Essi sono andati fino ai
limiti estremi della propria fisicità, hanno esplorato nuove dimensioni della mente e della realtà
virtuale, hanno ridisegnato la geografia dei rapporti sessuali, affettivi e sociali, hanno scoperto,
infine, nuove forme espressive e comunicative. [...] Le strategie sperimentate dai giovani, in
sostanza, propongono tre differenti soluzioni. La prima, di marca infantile, è fondata sulla
regressione e sulla fuga dalla realtà per affrontare il dolore ed il disagio della crescita.
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Essa, quindi, suggerisce di recuperare il piacere ed il benessere nell’ambito della fantasia e
dell’illusione. L’esperienza eccitatoria della musica techno e d’alcune situazioni di rischio, il
grande spazio onirico aperto dalle droghe e dalla realtà virtuale, la dimensione del gioco e del
consumo, sono i luoghi privilegiati in cui si realizza concretamente questo tipo di ricerca. [...] La
seconda strategia utilizza la trasgressione e la provocazione per richiamare l’adulto alle sue
responsabilità e per elaborare le difficoltà dell’adolescenza. [...] La terza strategia, infine, la più
creativa, prefigura un modo nuovo di guardare al futuro, più carico d’affettività, pace e socialità.
Essa s’appoggia sulle capacità intuitive ed artistiche dei giovani, e lascia intravedere più
chiaramente una realtà futura in cui potranno aprirsi nuovi spazi espressivi e comunicativi.»
D. MISCIOSCIA, Miti affettivi e cultura giovanile, Milano 1999
«Oggi il termine “cultura giovanile”, quindi, non ha più il significato del passato, non indica più
ribellione, astensionismo o rifiuto del sistema sociale. Non significa più nemmeno
sperimentazione diretta dei modi di vivere, alternativi o marginali rispetto ad un dato sistema
sociale. Cultura giovanile sta ad indicare l’intrinseca capacità che i giovani hanno di autodefinirsi
nei loro comportamenti valoriali all’interno della società della quale sono parte.»
L. TOMASI, Introduzione. L’elaborazione della cultura giovanile nell’incerto contesto europeo,in
L. TOMASI (a cura di), La cultura dei giovani europei alle soglie del 2000, Milano 1998
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4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO
ARGOMENTO: Social Network, Internet, New Media.
«Immagino che qualcuno potrebbe dire: “Perché non mi lasciate da solo? Non voglio far parte
della vostra Internet, della vostra civiltà tecnologica, o della vostra società in rete! Voglio solo
vivere la mia vita!” Bene, se questa è la vostra posizione, ho delle brutte notizie per voi. Se non vi
occuperete delle reti, in ogni caso saranno le reti ad occuparsi di voi.
Se avete intenzione di vivere nella società, in questa epoca e in questo posto, dovrete fare i conti
con la società in rete. Perché viviamo nella Galassia Internet.»
M. CASTELLS¸ Galassia Internet, trad. it., Milano 20072
«C’è una mutazione in atto ed ha a che fare con la componente “partecipativa” che passa
attraverso i media. Quelli nuovi caratterizzati dai linguaggi dell’interattività, da dinamiche
immersive e grammatiche connettive.[...] Questa mutazione sta mettendo in discussione i rapporti
consolidati tra produzione e consumo, con ricadute quindi sulle forme e i linguaggi dell’abitare il
nostro tempo. Questo processo incide infatti non solo sulle produzioni culturali, ma anche sulle
forme della politica, sulle dinamiche di mercato, sui processi educativi, ecc. [...] D’altra parte la
crescita esponenziale di adesione al social network ha consentito di sperimentare le forme
partecipative attorno a condivisione di informazioni e pratiche di intrattenimento, moltiplicando ed
innovando le occasioni di produzione e riproduzione del capitale sociale.»
G. BOCCIA ARTIERI, Le culture partecipative dei media. Una introduzione a Henry Jenkins, Prefazione a H.
JENKINS, Fan, Blogger e Videogamers. L’emergere delle culture partecipative nell’era digitale, Milano 2008

«Ciò che conosciamo, il modo in cui conosciamo, quello che pensiamo del mondo e il modo in cui
riusciamo a immaginarlo sono cruciali per la libertà individuale e la partecipazione politica. Il fatto
che oggi così tanta gente possa parlare, e che si stia raggruppando in reti di citazione reciproca,
come la blogosfera, fa sì che per ogni individuo sia più facile farsi ascoltare ed entrare in una vera
conversazione pubblica. Al contempo, sulla Rete ci sono un sacco di sciocchezze. Ma incontrare
queste assurdità è positivo. Ci insegna a essere scettici, a cercare riferimenti incrociati e più in
generale a trovare da soli ciò che ci serve. La ricerca di fonti differenti è un’attività molto più
coinvolgente e autonoma rispetto alla ricerca della risposta da parte di un’autorità.»
Y. BENKLER, Intervista del 10 maggio 2007, in omniacommunia.org
«Siamo in uno stato di connessione permanente e questo è terribilmente interessante e
affascinante. È una specie di riedizione del mito di Zeus Panopticon che sapeva in ogni momento
dove era nel mondo, ma ha insito in sé un grande problema che cela un grave pericolo: dove inizia
il nostro potere di connessione inizia il pericolo sulla nostra libertà individuale. Oggi con la
tecnologia cellulare è possibile controllare chiunque, sapere con chi parla, dove si trova, come si
sposta. Mi viene in mente Victor Hugo che chiamava tomba l’occhio di Dio da cui Caino il grande
peccatore non poteva fuggire. Ecco questo è il grande pericolo insito nella tecnologia, quello di
creare un grande occhio che seppellisca l’uomo e la sua creatività sotto il suo controllo. [...] Come
Zeus disse a Narciso “guardati da te stesso!” questa frase suona bene in questa fase della storia
dell’uomo.»
D. DE KERCKHOVE, Alla ricerca dell’intelligenza connettiva, Intervento tenuto nel Convegno Internazionale
“Professione Giornalista: Nuovi Media, Nuova Informazione” – Novembre 2001

37

«Agli anziani le banche non sono mai piaciute un granché. Le hanno sempre guardate col cipiglio
di chi pensa che invece che aumentare, in banca i risparmi si dissolvono e poi quando vai a
chiederli non ci sono più. [...] È per una curiosa forma di contrappasso che ora sono proprio gli
anziani, e non i loro risparmi, a finire dentro una banca, archiviati come conti correnti. Si chiama
“banca della memoria” ed è un sito internet [...] che archivia esperienze di vita raccontate nel
formato della videointervista da donne e uomini nati prima del 1940. [...] È una sorta di
“YouTube” della terza età.»
A. BAJANI, «YouTube» della terza età, in “Il Sole 24 ORE”, 7 dicembre 2008
«Una rivoluzione non nasce dall’introduzione di una nuova tecnologia, ma dalla conseguente
adozione di nuovi comportamenti. La trasparenza radicale conterà come forza di mercato solo se
riuscirà a diventare un fenomeno di massa; è necessario che un alto numero di consumatori
prendano una quantità enorme di piccole decisioni basate su questo genere di informazioni. […]
Grazie al social networking, anche la reazione di un singolo consumatore a un prodotto si
trasforma in una forza che potrebbe innescare un boicottaggio oppureavviare affari d’oro per
nuove imprese. [...] I più giovani sono sempre in contatto, attraverso Internet, come non è mai
accaduto prima d’ora e si scambiano informazioni affidabili, prendendosi gioco, al contempo, di
quelle fonti su cui si basavano le generazioni precedenti. Non appena i consumatori – specialmente
quelli delle ultime generazioni – si sentono compiaciuti o irritati per la cascata di rivelazioni che la
trasparenza offre sui prodotti, diffondono istantaneamente le notizie.»
D. GOLEMAN, Un brusio in rapida crescita, in Intelligenza ecologica, Milano 2009

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO
Nel 2011 si celebreranno i 150 anni dell’unità d’Italia. La storia dello Stato nazionale italiano si
caratterizza per la successione di tre tipi di regime: liberale monarchico, fascista e democratico
repubblicano.
Il candidato si soffermi sulle fasi di passaggio dal regime liberale monarchico a quello fascista e
dal regime fascista a quello democratico repubblicano. Evidenzi, inoltre, le caratteristiche
fondamentali dei tre tipi di regime.

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
Con legge n. 61 del 15 aprile 2005, il 9 novembre è stato dichiarato «Giorno della libertà», “quale
ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi
oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo”.
A vent’anni dalla caduta del muro di Berlino, il candidato rifletta sul valore simbolico di
quell’evento ed esprima la propria opinione sul significato di “libertà” e di “democrazia”.
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CHIARA LOZZA
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SAGGIO BREVE IN AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO
(TIPOLOGIA B)
MOTIVAZIONE
Il saggio, articolato e complesso, costruisce una sintesi a tratti anche
suggestiva tra espressioni poetiche classiche e moderne, sostenuta da
citazioni mirate e coinvolgenti. Dimostra una capacità di destreggiarsi fra
testi offerti dalla traccia e conosciuti attraverso approfondimenti personali
con una sensibilità e un gusto rilevanti, soprattutto rispetto all’età
dell’autrice.

“PIÙ FORTE DELLA FIAMMA È IL MIO AMORE”
Destinazione editoriale: pagina culturale di un quotidiano nazionale

“Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte ingegnerò la sorte”.
Le parole di Giacomo Leopardi (“Amore e Morte” vv 1-2) si pongono in
continuità con la tradizione che vede contrapposte, ma intimamente legate
le due esperienze alla base dell’esistenza umana.
Il binomio eros-thanatos esercita infatti il fascino della perfezione: alfa e
omega della vita, che ha inizio in un atto d’amore e si conclude nel sonno
della morte; i due elementi si pongono a seconda delle circostanze come
nemici inconciliabili o come opposti complementari e necessari (secondo
la teoria del poeta inglese Blake). A ogni modo, questo legame ha
influenzato profondamente la cultura orientale (basti pensare al perfetto
gioco di incastri tra yin e yang) e quella occidentale fin dall’antichità.
Il mito fondante del concetto di eros-thanatos è quello di Orfeo ed
Euridice: la morte provocata da un serpente strappa la giovane sposa a
Orfeo, che tenta di ricondurla a sé, senza esito. La tragicità di questa
vicenda ritorna con costanza nella letteratura successiva ma, pur
trasformandosi presto in un τόπος, non perde nulla della propria intensa
carica drammatica. Il caso forse più celebre è quello di Paolo e Francesca,
cognati immortalati dalla poesia di Dante: “Amor condusse noi a una
morte” spiega infatti Francesca al poeta pellegrino, nel V canto
dell’Inferno. Proprio nell’Inferno, perché la passione li ha perduti e ora
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sono travolti da un vento impetuoso, che di questa passione è il
contrappasso, condannati a non perdersi mai.
Dante, poi, sviene per la consapevolezza di aver corso il medesimo
rischio. Il lettore moderno si chiede invece se a vincere sia stata davvero
la morte. Per il suo peculiare carattere oltremondano, la Divina
Commedia resta una delle poche opere che descrivono il
ricongiungimento di amanti post-mortem. Per la natura stessa dell’uomo,
la morte viene osservata prevalentemente dal punto di vista di chi resta e
osserva l’amato allontanarsi sempre di più, fino a scomparire come
trascinato dalle acque placide di un fiume. Questa immagine appare
nell’opera di un artista preraffaellita, Dante Gabriel Rossetti, che nella
“Morte di Ofelia” rappresenta il corpo bellissimo e senza vita della
giovane innamorata di Amleto trasportato dalla corrente.
Un’altra opera significativa, per quanto riguarda il legame amore-morte
nel campo dell’arte figurativa, è “Gli amanti” di Magritte. Le due figure
accostate, infatti, mostrano chiaramente un affetto e un bisogno reciproci,
ma i volti coperti di stracci richiamano l’evento più drammatico della vita
dell’artista, il suicidio della madre, trovata annegata con il capo avvolto
nell’abito.
Se la sensibilità artistica permette spesso di cogliere sfumature che
passerebbero altrimenti inosservate, questo è particolarmente vero per
quanto riguarda la musica, forte di un duplice potenziale espressivo
(musicale e, in alcuni casi, verbale). Non meraviglia, dunque, che spesso
musicisti si siano misurati con questo tema antico e complesso, il genere
in cui esso ha trovato più ampia espressione è senza dubbio quello
operistico, che può vantare eroine tragiche come Violetta, La Traviata di
Verdi, e Madama Butterfly, nell’opera omonima di Puccini: la prima
redenta dall’aver ingannato per amore, la seconda ingannata e suicida.
Per quanto riguarda lo scenario musicale degli ultimi anni, il cantore dell’
“amore perduto” è Fabrizio De Andrè, che al tema della morte dedica un
intero album, Non al denaro, non all’amore, né al cielo, liberamente
ispirato dall’Antologia di Spoon River di Edgar Le Masters. “Quando il
cuore impazzì ora io non ricordo, se fu troppo sgomento o troppo felice”
canta “Un malato di cuore”, che muore proprio per l’eccessiva dolcezza
dell’amore; come “Ellie e Cathy, morte entrambe per cuore, una d’aborto
l’altra d’amore”.
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Il sentimento d’amore è la causa anche della morte della donna cantata
dai Nomadi in Ho difeso il mio amore. In questo caso, però, la causa, è tra
le più turpi: l’uomo uccide l’amata per non cederla a un altro. Quanto è
facile sovrapporre amore e ossessione in un paese in cui più del 70% della
violenza sulle donne avviene tra le mura domestiche?
Sempre nel Novecento, l’amore e la morte si intrecciano anche nell’opera
di Eugenio Montale. Nella splendida Xenia (sezione di Satura) sono
raccolte le poesie indirizzate alla moglie morta, verso la quale il poeta
mostra un bisogno che trascende la sfera intellettuale e coinvolge ogni
aspetto della vita. L’amore non si mostra dunque solo al di fuori della
quotidianità: secondo l’opinione di Alberoni nell’opera Innamoramento e
amore, ma trova anzi in essa un fondamento indispensabile.
Non
dunque Paradiso o Inferno, ma un “Purgatorio di gesti” e “coincidenze” i
cui abitanti sono centraliniste (“le tue amiche di sempre”) e gli elementi
costitutivi calzascarpe perduti e spartiti dimenticati.
In questo bailamme il poeta si affida alla sua “mosca” per trovare la
strada: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, / e ora
che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino […] Non già perché con
quattr’occhi forse si vede di più. / Con te le ho scese perché sapevo che
di noi due / le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, / erano le tue”.
Questo non è amore, è la vita stessa; senza amore c’è solo la morte, il
nulla, un nulla che la perdita di Clizia e la minaccia della barbarie non
possono nemmeno sfiorare.
Il sentimento amoroso e la morte coinvolgono dunque l’intera esistenza
dell’individuo, portandola a perdere sé stessa in un altro essere o nel nulla
(o nel tutto, cristianamente parlando). Questa esperienza è strettamente
affine al concetto di Dionisiaco, alla base del pensiero di Nietzsche.
L’impulso dionisiaco comporta infatti la perdita di sé e la fusione con
entità esterne, in analogia con il vitalismo panico dannunziano, quale
emerge in opere come Meriggio.
È significativo, però, che nell’opera di D’Annunzio questa esperienza non
sia particolarmente spirituale, ma quasi esclusivamente sensuale, tanto per
quanto riguarda la natura, quanto per l’amore (si veda Il piacere).
Nella maggior parte dei casi presi in esame, tuttavia, il rapporto amoremorte ha anche una seconda valenza: quella della vita. Nel mito di Orfeo
e Euridice, come nella canzone Un malato di cuore di De Andrè, l’amore
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riesce per un brevissimo attimo a vincere la morte, portando
all’affermazione di un livello più compiuto di vita prima di cedere.
Allo stesso modo, nella poetica di Montale l’amore della moglie è il faro
che lo guida attraverso “le coincidenze, le trappole, gli scorni” della
quotidianità, sia in vita che dopo la morte: “Il mio coraggio è stato il
primo dei tuoi prestiti, e forse non l’hai saputo”. Nella poesia Amore e
morte di Leopardi l’amore non cede alla sorella, peraltro connotata
positivamente.
Questa concezione vitale e positiva è particolarmente presente nella
tradizione ebraica e cristiana, a partire dal Cantico dei Cantici, e culmina
nella figura di Gesù che, con un atto d’amore, unisce vita terrena e morte
in un’unica vita, eterna. Poeta per eccellenza dei valori cristiani è Dante,
che dei riferimenti all’amore fa una costante: nella cantica del Paradiso, in
particolare, la forza vitale dell’amare raggiunge l’apice nella potenza di
un Dio che, in continuità con il Nuovo Testamento, viene definito “l’amor
che move il sole e l’altre stelle”. L’amore divino non è però possesso
esclusivo di Dio, ma viene da questi infuso in creature salvifiche tra le
quali emerge, nell’opera dantesca, Beatrice, salvatrice spirituale del poeta.
È necessario tuttavia riconoscere che questa funzione della donna
travalica ampiamente l’orizzonte cristiano.
Esemplari, sotto questo punto di vista, sono due eroine pagane, Medea
(nelle Argonautiche di Apollonio Rodio) e Didone (nell’Eneide di
Virgilio). Entrambe, spinte dall’amore, soccorrono l’eroe permettendogli
di portare a termine la propria missione, anche a costo di tradire famiglia
e voti. A livello decisamente meno epico, una funzione salvifica può
essere riscontrata anche nella signorina Felicita (La signorina Felicita
ovvero la felicità opera di Gozzano), che riesce quasi ad allontanare il
poeta dalla “fede letteraria” che fa la vita simile alla morte. L’amore,
dunque, dà la vita; l’amore, a volte, la toglie.
La concatenazione ciclica di opposti che è alla base dell’esistenza umana
è, così, resa perfetta e continua dall’amore, come le stagioni sono
trasformate in una successione armonica dalla figura di Persifone che,
amante della Morte, ogni anno per sei mesi torna alla vita.
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ARTICOLO DI GIORNALE IN AMBITO STORICO-POLITICO
(TIPOLOGIA B)
MOTIVAZIONE
L’elaborato si cimenta con una scrittura da articolo e analizza, con
valutazioni personali, analogie e differenze, psicologiche ed espressive,
tra due esemplari generazioni giovanili, quella beat e quella Facebook
collocandole nei diversi momenti storici e sociali. Dimostra conoscenze
storiche e musicali anche extrascolastiche e capacità di considerazioni
autonome sul proprio tempo.

DALLA GENERAZIONE “BEAT” ALLA GENERAZIONE
“FACEBOOK”
Destinazione editoriale: rivista di divulgazione culturale, rubrica
musicale.

Woodstock, 1969: migliaia di teste scapigliate si muovono a ritmo di
musica nella manifestazione più visionaria della storia del rock. A
quarant’anni dal festival musicale che vede Jimmi Hendirx e gli Who
sullo stesso palco, è curioso e significativo osservare il percorso tortuoso
che la cultura giovanile ha seguito fino ad oggi. Già prima di Woodstock
la parola teenager aveva fatto il suo ingresso nel vocabolario quotidiano
della famiglia americana, non senza difficoltà.
Se fino al secondo dopoguerra le convenzioni sociali imponevano il
passaggio diretto dall’infanzia all’età adulta, nel ventennio tra il 1950 e il
1970 si affermò una nuova categoria di persone: i giovani.
Era il 1954 quando Alan Freedman, direttore dell’emittente radio più
importante di Boston, posò sul piatto il singolo Tutti Frutti di Chuck
Berry, il primo cantante di colore a essere trasmesso da una radio
“bianca”. A quest’episodio seguirono migliaia di telefonate di protesta da
parte dei genitori e altrettanti ragazzi affollarono i negozi di musica, colti
dalla ROCK’N ROLL MANIA.
La musica cambiò radicalmente negli anni successivi, sia nell’esecuzione
tecnica che, soprattutto, nei temi trattati. L’introduzione di strumenti
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elettrici dal suono distorto fu parallela alla guerra in Vietnam e l’impatto
sui giovani fu notevole. La generazione dei figli dei fiori, o Beat
Generation, aveva preso coraggio e dimostrava la sua opposizione alla
guerra nell’eco del ritornello di Blowing in the Wind, sui cartelloni
pacifisti, nei libri di Kerouac e Ginsberg nascosti sotto al letto. In
contemporanea a questa rivoluzione, che significava un netto rifiuto
dell’imposizione di regole e la creazione di una personalità non
preconfezionata, vi erano scelte molto meno intelligenti da parte dei
giovani, le quali portarono questi a evadere dalla realtà attraverso
l’assunzione di droghe. Gli stessi ragazzi che con tanto coraggio avevano
urlato e puntato i piedi per la rivendicazione dei propri diritti (Parigi,
1968), nascondevano la “paura di diventare grandi” dietro agli effetti
delle droghe sintetiche e della marijuana, forse sulla scia dei profeti che
ne sponsorizzavano l’uso: John Lenon, nella sua: Lucy in the Sky with
Diamonds (acronimo di LSD) o Jim Morrison, trascinatore di folle
nonché incubo delle autorità di pubblica sicurezza.
Gli anni ’70 e ’80 videro quest’insicurezza ripercuotersi sulle generazioni
successive, contribuendo alla nascita del gruppo. Il gruppo diventava il
canale per mezzo del quale il teenager poteva esprimere la sua
insoddisfazione nei confronti del mondo, senza temere il giudizio dei suoi
compagni.
I giovani si riunivano secondo l’identità (standardizzata) che ognuno si
sceglieva.
Se negli anni ’60 questo aveva portato al movimento di massa, negli anni
’70 e ’80 sorsero tendenze più piccole, anche se significative.
Il punk, senza pretese di cambiare il mondo, non passava inosservato nei
suoi giubbotti in pelle, tatuaggi osceni e creste alla mohicano. I paninari
all’italiana si identificavano dall’abbigliamento curato e alla moda e
addirittura da uno slang proprio.
E la musica? L’ideale politico? Solo sfondi, cornici. Piano piano la
“cultura che fa tendenza” si trasformò in una tendenza vagamente
culturale e, con l’avvento delle profonde innovazioni nel campo dei
media, si è sempre più improntata ai suggerimenti di modelli televisivi.
Nell’ultimo decennio abbiamo assistito all’esplosione di Internet, il
settore della tecnologia e della comunicazione che si è sviluppato
esponenzialmente in pochi anni.
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Internet ha rivoluzionato totalmente la concezione stessa di
comunicazione, introducendo l’idea del social network, il nuovo punto di
aggregazione virtuale della gioventù odierna. Il social network si è
imposto come movimento di massa attraverso la “generazione Facebook”
di cui si parla tanto ma che è ancora in fase evolutiva, lontana anni luce
dalla “generazione beat”, da Woodstock e dal 1969, ma con la stessa
paura di crescere e la stessa voglia di esprimere la propria opinione.
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SAGGIO BREVE IN AMBITO STORICO-POLITICO
(TIPOLOGIA B)
MOTIVAZIONE
L’autore riesce a costruire un saggio con una linea di pensiero
argomentato in modo convincente: sostiene il valore della musica
giovanile come strumento di libertà, capace di farsi sensibile ai grandi
problemi del mondo, e denuncia nel contempo pericolose devianze nel
comportamento dei ragazzi. Nell’elaborazione del saggio utilizza i
documenti proposti integrandoli con conoscenze personali nell’ambito
della produzione musicale giovanile.

LO SMARRIMENTO DELLA LIBERTÀ
Destinazione editoriale: fascicolo scolastico

La società di oggi, socialmente liberale nei rapporti umani in un mondo
senza più confini mediatici, è il risultato di una trasformazione radicale
avvenuta nel tempo. L’onirico sentimento di trasgredire, il raggiungere, e
a volte superare, il limite morale della società sono lo specchio di una
generazione cresciuta nell’immagine di una giovinezza quasi deistica,
nella mente e nel fisico.
La voglia di trasgredire è radicata nel tempo, come fosse l’eco di un
suono cominciato quasi cinquant’anni fa e che continua a fare rumore.
Scorrendo le tappe della gioventù mondiale, possiamo scoprire come ogni
tipo di tendenza musicale, politica e sociale stia già agli antipodi degli
avvenimenti: le prime rivolte studentesche all’inizio degli anni sessanta in
California per protestare contro l’attacco americano in Vietnam, i sogni di
giustizia e democrazia politica riposti in un nastro inciso da cantautori del
nostro Paese durante gli anni di piombo, la Parigi dei primi movimenti
studenteschi europei e l’Inghilterra della Teacher macchiata dallo stile
punk sono lo specchio di una controtendenza che ha mosso e continuerà a
muovere il giovane cuore di ogni adolescente idealmente ispirato a una
propria coscienza morale.
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“La cultura giovanile negli ultimi quattro decenni s’è mossa lungo strade
nuove, affascinanti, ma al tempo stesso anche pericolose. I diversi
percorsi culturali che i giovani hanno affrontato dagli anni cinquanta a
oggi sono stati ispirati soprattutto dai desideri e dalle fantasie
dell’adolescenza...” È proprio questa fantasia giovanile che ha ispirato le
tendenze nell’arco degli anni. La voglia di nuove esperienze, una
trasgressione mentale, diventata improvvisamente una ragione di vita, ha
macchiato questo senso di libertà.
“L’esperienza eccitante della musica techno e di alcune situazioni di
rischio, il grande spazio onirico aperto dalle droghe e dalla realtà virtuale,
la dimensione del gioco e del consumo, sono i luoghi privilegiati in cui si
realizza concretamente questo tipo di ricerca”.
Cercando la libertà morale, si è raggiunta un’oscura dispersione mentale
dovuta appunto al consumo indispensabile di sostanze stupefacenti per
alterare le sensazioni di un mondo quasi sempre ostile negli ideali morali
dell’esistenza. Esempi di questa ostinata ricerca dell’alterazione mentale
li troviamo nell’America del rock, l’America del ritrovato consumismo
aperta ai primi grandi esodi musicali, l’America di Jim Morrison, esempio
di come la fiamma dell’innovazione culturale, se non controllata, possa
bruciare un’intera esistenza in brevissimo tempo. Il rapportarsi al pensiero
Nietzesche nell’ideale del superuomo ha folgorato l’esistenza di un artista
che stava diventando lo specchio innovativo della generazione hippy.
Quest’esempio sta a significare la repentina perdita del vero ideale di
libertà che ha mosso i precursori di questo movimento alla fine degli anni
cinquanta. È proprio su questo punto che la nostra generazione
adolescenziale dovrebbe riflettere, la ricerca di paradisi artificiali non fa
altro che chiudere il proprio Io in confini sconosciuti quanto pericolosi,
rallentando la possibilità di aprirsi a nuovi dibattiti che farebbero
maturare l’intera civiltà.
Bisognerebbe imparare dalla mancata capacità gestionale delle emozioni
dei nostri predecessori per staccarsi da finte libertà e raggiungere una
democrazia sociale ancora lontana.
Ricordare splendidamente quanto i pensieri musicati da ragazzi mossi
dalla voglia di cambiare le coscienze può far bene, perché la musica è un
vento trasportatore capace di muovere intere masse, capace di fare
riflettere, capace di farci sognare la libertà.
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MENZIONE SPECIALE PER LA FANTASIA

FEDERICO GRASSO
LICEO CLASSICO “PIETRO VERRI”
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SAGGIO BREVE IN AMBITO SOCIO ECONOMICO
(TIPOLOGIA B)
MOTIVAZIONE
Molto originale, l’elaborato interpreta il saggio con libera fantasia,
ispirandosi, come spunto iniziale, al Calvino delle Cosmicomiche.
Costruisce un godibile racconto sulla creatività e le capacità di
innovazione nella vita quotidiana di una minuscola tribù, alle prese con i
problemi di caccia e di trasporto. Apprezzabile anche l’idea di utilizzare i
nomi degli autori dei documenti offerti dalla traccia come personaggi del
racconto.

UN’ERETICA COSMICOMICA: FIONDA E RUOTA
Ricordo ancora quei tempi, - sospirò Qfwfq - quando si viveva in capanne
dai muri fatti di argilla essiccata e con tetti di pietra… Durante il giorno
noi uomini del villaggio (ossia di quelle tre capanne in croce che
all’epoca noi consideravamo “villaggio”) andavamo a caccia di bufali
nelle praterie, nascondendoci nell’erba alta e scrutando, mano a pararci
gli occhi dal sole, le pigre bestie davanti a noi, attendendo il momento
buono per colpirle.
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Ho detto “gli uomini del villaggio” e non ho mentito, ma di fatto eravamo
soltanto in quattro, me compreso, ad abitare nella tribù: c’era Negro –
Ponte, l’intellettuale, che ogni volta ci diceva dove appostarci per evitare
che il vento portasse il nostro odore alle bestie e ci facesse scoprire;
oppure che il giorno prima di ogni battuta di caccia studiava e scriveva
seduto a tavolino, facendo calcoli su dove fosse l’erba più fresca, quella
che avrebbe attirato i bufali, o l’angolo con cui i raggi del sole sarebbero
caduti sui nostri occhi a offuscarci la vista se ci fossimo appostati in un
luogo anziché un altro.“La cosa importante -diceva- è conoscere quante
più cose possibile, avere una cultura sterminata: solo così si possono
avere idee destinate al successo”. E forse aveva anche ragione: i suoi
calcoli ci permettevano di procurarci la carne migliore, di evitare i rischi;
ma per quanto perfetto, o forse proprio per questo, Ponte era noioso,
monotono, sempre uguale: i luoghi di appostamento erano sempre gli
stessi, le mandrie che attaccavamo sempre quelle, le tattiche di battaglia
identiche tra loro. Non c’era creatività nell’immensa cultura di Ponte, né
fantasia; anzi; di fronte a un imprevisto, un errore di calcolo, egli
rimaneva spiazzato, incapace di trovare soluzioni: appunto, non era per
niente creativo. Suo figlio, invece, Negro – Proposta, era esattamente
l’opposto: sia nel senso d’intelligenza (era lo scemo del villaggio), sia in
quanto a creatività.
Aveva trent’anni ed era come un bambino: mentre attraversavamo i
boschi restava invischiato nelle trappole che lui stesso aveva realizzato, si
scordava a casa la lancia, non riusciva ad arrampicarsi sugli alberi…
Sciocco come pochi, era però sempre in grado di risolvere i problemi, o
meglio, eravamo noi a risolverglieli, ma lui ci forniva di che per farlo: se
finiva in una trappola, con l’unghia lunga cercava di tagliare la corda che
lo teneva legato, dandoci così l’idea di affilare le pietre per avere le lance;
anziché arrampicarsi su di un banano, lanciava i sassi contro i caschi e
raccoglieva i frutti caduti, spingendoci in questo modo a cacciare gli
uccelli tramite lanci di utensili e pietrisco. Insomma, creativo era creativo,
ma la sua era una creatività passiva, inconscia, quasi una fantasia, che non
si sarebbe mai potuta trasformare in innovazione, se non ci fosse stato
qualcuno lì con lui a riconoscerne (e sfruttarne) il genio.
Infine c’era Carrubba, la testa calda, un ragazzo pieno di idee, una più
strampalata dell’altra: invece che appostarsi nell’erba, si tuffava dagli
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alberi tra i bufali; anziché lance, usava pezzi di pietra che tirava addosso
alle bestie aiutandosi con bastoncini e corde elastiche ricavate dagli alberi
di gomma; per osservare gli animali lontani, accostava l’occhio a
un’apatite trasparente in grado di dilatare e avvicinare le immagini
distanti. Ma le sue idee non venivano tenute in considerazione da noi altri;
guardavamo ad esse con distacco, quasi con paura: troppo strane, troppo
diverse da ciò a cui eravamo abituati; da quelle cose non sarebbe mai
uscito nulla di buono.
Una sera, terminata la battuta di caccia, incontrammo un messo di un
borgo vicino venuto a chiederci aiuto: “Una pestilenza terribile sta
sterminando la mia tribù - disse – e l’erba curativa cresce soltanto da voi;
ne abbiamo bisogno a tonnellate: aiutateci, vi prego!”. Tutti guardarono
subito me, che ero il capo villaggio e che per questo venivo chiamato
Testa. Ora, io avrei anche regalato a quell’uomo tutta l’erba curativa del
mondo, se fosse servito, ma c’erano comunque due problemi da risolvere:
il trasporto e il tempo. Noi eravamo in quattro, cinque contando il messo;
l’erba medicinale da trasportare una quantità immensa; il villaggio dove
avremmo dovuto portarli lontano mille miglia; il tempo per farlo poco.
Occorreva un’idea.
Subito Negro – Ponte si mise all’opera con i suoi calcoli, numeri e
tavolette: “Calcoliamo lo spazio e il tempo e li dividiamo tra loro – diceva
– così abbiamo la velocità media; se poi calcoliamo il tempo minimo
entro cui dobbiamo trasportare le erbe, potremmo sapere la velocità
massima alla quale dovremo andare!”. “Bravo. E una volta che lo
sappiamo?”. A quella domanda lui strabuzzò gli occhi e si rimise a fare
calcoli; le sue conoscenze potevano anche migliorare cose già esistenti,
ma difficilmente ne avrebbero prodotte di nuove. Ci serviva creatività in
quel momento, non scienza!
Tutte le speranze, stranamente, erano riposte in Carrubba: le sue idee
stravaganti forse sarebbero servite, quella volta. Macché! Proponeva di
lanciare erbe medicinali legate a pacchetti tramite elastici gommosi. “Così
vanno più veloci!”, diceva. “Bravo – rispondevo io – e come facciamo a
sapere dove atterrano? O a riprenderle e rilanciarle?”. “Allora potremmo
andare a nuoto: così non ci sarebbe il monte da scalare e diminuiremmo i
tempi!”. “Ma ci sarebbe ancora il problema del trasporto: chi se le porta
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legate sulla testa tutte quelle erbe mentre nuota per chilometri in acque
profonde, tu?”.
Non ci veniva nemmeno un’idea, ormai eravamo disperati. Quand’ecco:
vedo Negro – Proposta giocare a far rotolare un sasso giù per una
montagnola di sabbia. Ho un’illuminazione, o almeno quella che si
sarebbe definita illuminazione se all’epoca le lampadine elettriche fossero
già state inventate: immagino la montagnola di sabbia diventare un
monte, il sasso fatto rotolare da Proposta, un insieme di assi intrecciati tra
loro a formare un piano su cui il peso delle erbe possa essere ben
distribuito, il sistema per muovere il carro, il sasso stesso, o meglio
qualcosa a forma di sasso, cioè rotondo, cioè la “ruota”.
Ecco: la mia abilità nel porre domande non ovvie e la mia capacità di
osservare il mondo cogliendo dettagli rilevanti; o, meglio, di distinguere i
dettagli irrilevanti da quelli rilevanti, avevano trovato la soluzione al
problema. Fu vera creatività la mia? Credo di sì, anche se, senza la
fantasia irrazionale di Negro – Proposta, forse non avrei saputo inventare
proprio niente e gli abitanti di quel villaggio sarebbero morti di peste.
Insomma, questa è la mia creatività: quella che porta a innovazioni, che
produce qualcosa di buono per la comunità.
Da dove nasca la creatività, invece, resta difficile da dire: vedete, col
tempo gli astrusi pensieri di Carrubba non furono più considerati tanto
astrusi, e un uomo, un bel giorno, decise di applicare ad essi gli scientifici
calcoli di Negro – Ponte, per vedere cosa ne sarebbe saltato fuori.
L’elastico lancia sassi divenne così una fionda – giocattolo, poi una
fionda – arma, poi una pistola, un fucile, una bomba – H; il metodo di
trasporto tramite passaggi permise l’invenzione del sistema di posta a
stazioni, quindi della corsa – staffetta, quindi delle gare olimpiche; il
trasporto su acqua fu possibile quando le radici quadrate di Ponte
formarono il disegno di un pezzo di legno galleggiante, il pezzo di legno,
l’immagine di una zattera, la zattera di imbarcazione, l’imbarcazione di
nave da crociera; e il pezzo di apatite trasparente divenne poi il
cannocchiale con cui Colombo avvistò l’America, o il telescopio con cui
Galileo osservò le macchie solari e le ombre della luna, o il potente
sistema di specchi tramite i quali si poterono scoprire le nebulose, le
supernovae, la costante di Hubble e lo spazio in espansione.
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MENZIONE SPECIALE PER L’ORIGINALITÀ

JACOPO RIBOLDI
LICEO SCIENTIFICO “G. FERRARIS”
VARESE

ARTICOLO DI GIORNALE IN AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO
(TIPOLOGIA B)

MOTIVAZIONE
L’articolo, che si fa leggere con un linguaggio vivace e attraente, propone
una interpretazione del tutto originale della traccia, presentando una delle
più frequentate iniziative offerte dalle rete informatica mondiale. Il
giovane autore evidenzia le connessioni di diversi modi di intendere
l’enciclopedismo con le epoche che li hanno espressi, individuando
pertinenti riferimenti alla storia della cultura e dimostra come il libro
mantenga una specifica validità anche nel nostro tempo informatico.

WIKIPEDIA E L’ENCICLOPEDIA MODERNA
Destinazione editoriale: periodico settimanale di un quotidiano nazionale

Un’enciclopedia (dal greco κύκλος παιδεία, che tradurrei come “sapere a
tutto tondo“) è un’opera che cerca di raccogliere il sapere umano
universale oppure, più semplicemente, in un dato ambito. La prima
enciclopedia fu scritta poco dopo la metà del Settecento da Diderot e
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d’Alembert in Francia ed ebbe un grande impatto sui contemporanei.
L’opera esprimeva uno dei punti cardine dell’Illuminismo, il desiderio
che la ragione abbracciasse strati sempre più vasti della popolazione e
della società in modo che i suoi lumi giungessero a rischiarare il mondo.
Purtroppo l’opera, per l’eccessiva complessità del linguaggio e soprattutto
a causa dell’analfabetismo dilagante dell’epoca, rimase solo un esempio,
pionieristico e valoroso.
Tutto ciò avveniva, per la prima volta, nel diciottesimo secolo. E adesso,
agli inizi del ventunesimo? L’evoluzione del quel sogno illuministico c’è
ed è qui davanti a noi, dicono: si chiama Wikipedia. Coloro che mi
leggono di solito sanno quanto io stigmatizzi la moderna tecnologia,
invadente e disordinata (non me ne vogliano i tecnici, ma è proprio così):
De Kerkhove, in un intervento piacevole e interessante al Convegno
Nazionale del Giornalismo, ha al proposito affermato: «Come Zeus disse
a Narciso “guardati da te stesso!”, questa frase suona bene in questa fase
della storia umana». Mi rendo tuttavia conto che, se qualcuno volesse fare
un’analisi su come nelle nostre società la cultura stia cambiando, non si
potrebbe prescindere da Internet, dai social network, dai blog, e
soprattutto da Wikipedia, una presenza che si vuole configurare come una
SUMMA del sapere del terzo millennio accessibile solo per via digitale.
Molte cose sono cambiate dal secolo dei lumi a oggi: il tasso di
alfabetizzazione è vertiginosamente cresciuto e la storia del mondo ha
preso una piega decisamente poco illuministica. È cambiato lo stesso
concetto di sapere, proprio perché la storia stessa dell’uomo si è
arricchita. Abbiamo aumentato le nostre conoscenze sia in campo
scientifico che in campo letterario e umanistico; questo secondo campo è
quello preferito, perché l’evoluzione della coscienza umana apre strade e
espressività sempre nuove e imprevedibili, in un mondo ove il
determinismo è quanto mai categoricamente, vietato.
Ma, a parte queste cose, il punto è: abbiamo raggiunto un livello in cui
cercare di scrivere un’enciclopedia universale è diventato oramai privo di
senso. Perché? Perché il mondo è diventato troppo veloce, evidentemente.
Un’enciclopedia nel senso illuministico del termine è diventata
improponibile per il semplice motivo che una volta finita di scrivere
sarebbe già vecchia, staccata da un mondo che corre come il nostro. Se
dovesse essere completa, avrebbe tantissimi volumi forse infiniti: chi mai
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la terrebbe in casa su una mensola o in un armadio? E chi mai la
consulterebbe? Parliamoci chiaro.
Morta l’enciclopedia, rimane il desiderio di enciclopedicità, l’anelito
dell’uomo di conoscere e di conoscersi. A tutt’oggi, tale desiderio non
può essere incanalato, come detto prima, in un‘enciclopedia tradizionale.
Ebbene, quel nuovo che supera la tradizione è proprio Wikipedia. Non
starò a sciorinare le caratteristiche del prodotto, ma il successo che tale
marchio sta ottenendo deve indurci a riflettere. Il punto di forza di
Wikipedia è che essa sa adattarsi al nuovo in continuazione, grazie alla
passione di coloro che ne scrivono e ne hanno scritto le pagine. Infatti, e
qui sta la differenza, non è più un moderno Diderot filantropo quello che
scrive tutto, ma sono le persone comuni, i fruitori della rete.
Faccio un esempio. Una ragazza, fan di un attore, scrisse su Wikipedia
una pagina, un lemma sul suo idolo, magari in collaborazione con qualche
fan club. Non appena quell’attore vincerà un premio, si sposerà,
divorzierà, si risposerà, entro pochi giorni, anzi poche ore, dalla notizia la
pagina sarà stata aggiornata. Questo perché chi ha scritto la pagina tiene a
che quell’attore sia rappresentato in ogni suo dettaglio, in modo che tutti
coloro che faranno una ricerca su di lui possono trovare una sintesi tra i
suoi lati positivi e negativi corrispondente il più possibile al vero. Chi ha
scritto proteggerà quella pagina da atti di vandalismo, caricherà foto e
nuovi dati.
È proprio questo che permette all’enciclopedia informatica di aspirare a
essere l’enciclopedia MODERNA. Leggendo su di essa, con l’aiuto di
mio figlio), ho trovato che pagine come Aborto o Nascita di Cristo sono
molto più neutrali di quanto ci si potrebbe aspettare: non ho trovato
commenti di parte o insulti in nessuna pagina che ho visitato. Mi è stato
spiegato che esiste un programma interno che non permette la
pubblicazione di una serie di parole, catalogate come insulti, e che le
diffamazioni e i gravi atti di vandali sono prontamente segnalate dai
navigatori e corrette, contribuendo a garantire uno standard qualitativo.
A parte le note tecniche, Wikipedia si sta imponendo alle altre
enciclopedie, informatiche e non. Ma fermiamoci un attimo. Cosa
significa questo? Poiché ogni persona cura le pagine di cui è specialista, si
mina alla base il concetto di enciclopedicità, andando verso una sempre
maggiore specializzazione e particolarizzazione. Il fenomeno Facebook
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non è altro che, a mio parere, l’eccesso della particolarizzazione: una
Wikipedia dove ogni persona ha la sua propria pagina, che cura e mostra
al mondo. Un altro problema potrebbe essere l’eccessiva semplificazione
della cultura: ricordo la mia professoressa di filosofia, da giovane, che mi
rammentava: “Sa, una cosa fatta velocemente è spesso anche
superficiale”. La cosa che più mi preoccupa però, della quale vedo già i
frutti, è una sempre maggiore indipendenza dall’informatica, da questa
Rete che sembra illegalmente pescare a strascico nella società
occidentale.
I libri, ovviamente e per fortuna, non moriranno: sfido chiunque voglia
leggere una poesia ad andare alla scrivania, ad accendere il computer e
scaricarla, anziché sedersi in poltrona con in mano un libro, il suo
profumo, il suo significato, e voltarne le pagine. Il sapere canonicamente
inteso, però, sarà su Internet. “Lo cerco su Internet” è una frase che
sentiremo sempre più spesso e quasi sicuramente chi sta cercando,
troverà, nel mare magnum della Rete...
Wikipedia, a mio giudizio, può porsi veramente come ENCICLOPEDIA
DEL FUTURO perché il futuro, ahinoi, sta in una società oscenamente
aperta, senza certezze, ma pronta ad adattarsi, neofuturisticamente
“veloce”, inebriata e esaltata da questa velocità, alienante droga.
La definizione di enciclopedia, che si trova in apertura di questo articolo,
viene da Wikipedia, l’enciclopedia aperta, lemma “Enciclopedia”.
Pensate che è così neutrale che quasi non si cita all’interno dell’articolo.
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MENZIONE SPECIALE PER LA SENSIBILITÀ

DAVIDE DAMA
LICEO SCIENTIFICO “G. TERRAGNI”
OLGIATE COMASCO

SAGGIO BREVE IN AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO
(TIPOLOGIA B)
MOTIVAZIONE
L'elaborato, molto originale nell'impostazione e nel registro semplice e
immediato, si segnala per la particolare sensibilità con la quale riesce a
coniugare un'esperienza personale molto frequente nel periodo della
giovinezza con pertinenti tracce letterarie opportunamente scelte tra
quelle proposte dalla traccia.

POCO PIÙ DI NIENTE
Destinazione editoriale: rivista di interesse letterario

L’acqua della doccia scorre impietosa sull’anima di Francesca.
Lei pare non curarsene: tutto quello che desidera è mettersi a letto e
confondere l’oggi col domani, col mai più.
Nella stanza affianco, lo stereo si ostina a diffondere due voci, a tratti
complementari: quella di Rachele, tanto calda da far venire i brividi, e
quella di uno Steinway, uno straordinario pianoforte qualunque.
“Arrivederci, è stato bello…”
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Già, arrivederci. L’ennesima storia d’amore finita nella discografia dei
Baustelle, le prima nella vita di Francesca.
Improvvisamente, le noiose lezioni di latino del terzo anno rivelano
un’utilità del tutto inattesa: rimettere ordine nella confusionaria libreria
dei sentimenti umani.
“Odio e amo. Forse mi chiedi come io faccia. Non so, ma sento che
questo mi accade: è la mia croce.”
Catullo, e forse qualcuno prima di lui, l’aveva capito con un paio di
millenni di anticipo sul 2008: amare è anche soffrire, e non esiste essere
umano che sappia sottrarsi a questa regola: neanche Francesca.
“… mi sbagliavo, ti sbagliavi…”
Un errore? Perdio, no. Tutto può accettare, ma non di aver buttato due
anni per una ragione non meglio definita.
Eppure, nelle ultime ore, un nuovo pensiero, del quale quasi si vergogna,
ha cominciato a farsi strada nella poliedrica mente di Francesca.
Non è l’amore, come troppi pensiamo, a oscurare il giudizio razionale. Un
affair può essere vissuto appieno anche con realismo.
La passione, piuttosto: quella va dosata come il sale. Contrariamente, si
rischia di vivere in quel quadro di Magritte, “ Gli amanti”, un capolavoro,
in cui due volti accecati da un velo si baciano, senza veramente sapere
perché.
Forse sognano di baciare se stessi. Forse innamorarsi vuol dire proprio
questo: vedersi riflessi negli occhi dell’altro.
“… era poco più di niente.”
Francesca sospira, gli occhi chiusi.
Forse, e forse no. Tutto è così confuso, ora.
Forse Amore e Psiche non si stanno davvero abbracciando, forse le poesie
di Leopardi e Petrarca sono solo il frutto di fantasie notturne, forse
Kierkegaard amava davvero Regina e nessuno gli ha mai creduto.
Forse tutto è vuoto, forse niente ha senso.
Le lacrime di Francesca si mescolano con l’impietosa acqua della doccia.
In fondo, a chi importa?
Nessuno mai noterà la differenza.
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