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Il progetto “Premio Maturità” è un fantastico strumento per la promozione del 
talento giovanile, della crescita personale e dello sviluppo creativo, dimostrando 
così l’interesse che il Rotaract ha nei confronti delle nuove generazioni.

Questa iniziativa è una sfi da che vede coinvolti non solo i maturandi ma anche noi 
rotaractiani in quanto 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 nostro augurio sarà quello di veder partecipare un numero sempre maggiore 
di  studenti interessati a un progetto così grande e soprattutto espressione  di 
apertura verso un mondo giovanile pieno di risorse e voglia di vivere il futuro.  

Il Premio Maturità è solo una delle numerose iniziative che il Rotaract International 
porta avanti. La nostra è un’associazione internazionale caratterizzata da mille 
aspetti fra i quali ognuno di noi sceglie in quale impegnarsi: l’aspetto sociale, 
culturale, ludico, internazionale, professionale.

La nostra, infatti, è un’associazione di giovani tra i 18 e i 30 anni, senza fi ne di lucro, 
che non fa proprie posizioni politiche né religiose,  ma che crede nei giovani e nelle 
loro potenzialità. L’aspetto internazionale viene vissuto stringendo contatti con i 
club Rotaract sparsi nel mondo, sia tramite scambi all’estero sia tramite convegni 
o week end internazionali. In queste occasioni i club coinvolti si riuniscono per 
conoscersi e condividere i medesimi ideali che animano l’associazione.
Stimolante è il modo con cui diamo il nostro contributo organizzando momenti di 
incontro durante i quali raccogliamo fondi da devolvere alle azioni, ed è proprio 
grazie a questi momenti che  riusciamo a divertirci sapendo che stiamo aiutando 
chi è meno fortunato di noi.

Il “service”, però, non consiste soltanto nella raccolta di fondi: prestiamo, infatti, la 
nostra collaborazione dedicando parte del nostro tempo, fantasia, pazienza a chi 
ha veramente bisogno.
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In particolare questo anno sociale è caratterizzato da due progetti nazionali:

• Rotaract e UNICEF per l’Afghanistan dove provvederemo alla formazi-
one di 20 operatori sanitari in grado di gestire le malattie dell’infanzia e 
di fornire assistenza e cure neonatali. Sosterremo inoltre la fornitura di 
medicinali essenziali e attrezzature. 

• Vinciamo Insieme. Service che si propone di sensibilizzare la cittadinanza 
nazionale sullo stato di disagio vissuto dal disabile e nello stesso tempo 
informare la persona aff etta da disabilità ed i suoi familiari sugli eff etti tera-
peutici dello sport. Inoltre sosterremo la massima accessibilità alla pratica 
sportiva. Lo sport può, infatti, rappresentare, per soggetti diversamente 
abili uno strumento preferenziale per acquisire autostima, migliorare le 
proprie autonomie personali, aiutare il proprio reinserimento nella società 
mediante l’abbattimento di tante barriere culturali e sociali, prima ancora 
che architettoniche.

Cogli un’opportunità, non lasciartela scappare:
Enjoy Rotaract

Antonio Banfi 
Rappresentante Distrettuale 2012 – 2013
Distretto Rotaract 2040
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Carissimi amici,

con la brillante prova di maturità, avete concluso  un percorso importante che  
vi pone ora innanzi a nuove sfi de, cruciali per il vostro futuro immediato e per la 
vostra vita. 

Per quanti di voi continueranno gli studi con il percorso universitario, si defi niranno 
ambiti e contenuti della vostra futura professione. State vivendo dunque le stesse 
emozioni che hanno provato i soci fondatori del primo Rotaract Club al mondo,  
fondato il 13 Marzo 1968, presso la University of North Carolina - Charlotte, USA. 

Quei nostri coetanei,  studenti universitari e liceali, vivevano in un periodo critico 
come il ’68, simile per certi versi al periodo socio-economico che stiamo vivendo 
ora.  Scelsero di mettersi in gioco, fondando il primo Club di un’associazione 
divenuta ora mondiale ( oltre 200000 soci in tutto il mondo), che racchiudeva 
meritocrazia, impegno e valori, svolgendo con passione ed entusiasmo  attività 
rivolte alla società e promuovendo l’amicizia e la tolleranza. Questa associazione, 
giunta al 45° anno di fondazione, è il Rotaract.

L’auspicio che faccio dunque a ciascuno di voi è quello di intraprendere questo 
vostro nuovo percorso di vita con la consapevolezza che, se vorrete, avrete 
l’opportunità di vivere  questi anni fondamentali per la vostra formazione, 
professionale ed umana, anche svolgendo un’esperienza unica quale è il Rotaract!

Ad Maiora! 

Andrea Morandi
Rappresentante Distrettuale 2012-2013
Distretto Rotaract 2050
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LA COMMISSIONE

DISTRETTO 2040

DISTRETTO 2050

Aline Bernier, presidente

Marcello Cacioni
Alessandro Catino
Andrea Grassi
Federica Guastadisegni

Luca Bianchini, presidente

Elena Bondioli
Federico Borroni
Marina Codari 
Serena Curtosi
Ilaria Lanzani
Alessandro Moroni
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I Distretti Rotaract 2040 e 2050 ringraziano:
la Provincia di Milano, per averci gentilmente concesso l’utilizzo della Sala 
Consiliare della Provincia per lo svolgimento della cerimonia di premiazione del 
“Premio Maturità”;
la Direzione Generale dell’ Uffi  cio Scolastico per la Lombardia, per la condivi-
sione dei principi che animano il Concorso;
la Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, la Regione Lombardia 
e le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio e Varese per aver patrocinato l’iniziativa;
Focus per la gentile concessione dello Sponsor per le Menzioni Speciali;
l’Avv. Ruggero Rubino Sammartano per gli essenziali consigli e l’immancabile 
disponibilità;
il Premio Ricas, organizzato dal Gruppo “Milano 5” del Distretto Rotary 2040, 
con cui condividiamo il comune obiettivo di premiare giovani di talento, per il 
gentile fi nanziamento che anche quest’anno ci ha concesso;
l’intera Giuria per il fondamentale lavoro profuso ed in particolare la Prof.ssa 
Adamo per il consueto e prezioso coordinamento nell’organizzazione anche di 
questa edizione del concorso;
tutti gli Istituti che hanno segnalato le prove dei propri studenti ed i rispettivi 
Dirigenti Scolastici per aver compreso lo spirito del concorso e per aver voluto 
promuovere al meglio tra i Docenti e gli Studenti questa iniziativa;
i Docenti per l’impegno e la dedizione con cui si occupano degli Studenti e per i 
risultati che riescono ad ottenere.
Rivolgiamo infi ne un augurio ai diplomati dell’anno scolastico 2011-12 nella 
speranza che possano ottenere importanti soddisfazioni nelle prossime prove 
della vita.

RINGRAZIAMENTI
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IL PREMIO MATURITA’

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 aff ezionati 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 vengono selezionati 
anche altri elaborati 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 undicesima edizione, aff onda le 

IL PROGETTO

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 sfi da 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.
Questa sinergia fa sì che oggi il Premio 
Maturità 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 gratifi care i secondi.
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IL ROTARACT

Il Rotaract è un’associazione di giovani, 
promossa dal Rotary International e 
dedicato a giovani uomini e donne, 
di età compresa tra i 18 e i 30 anni, di 
buon carattere e con potenziali qualità 
di leadership. Lo scopo del Rotaract 
è off rire ai giovani di entrambi i sessi 
l’opportunità di elevare le conoscenze 
e le capacità che contribuiranno al loro 
sviluppo personale, di aff rontare le 
esigenze materiali e sociali delle loro 

Il nome di Rotaract, combinazione 
tra le parole “Rotary” ed “Action”, fu 
scelto in seguito ad un sondaggio tra 
gli studenti dell’Università di Houston, 
nel Texas, U.S.A, senza sentire il resto 
del mondo. Il primo Club Rotaract 
nacque a North Charlotte, nel North 
Carolina, U.S.A., il 13 marzo 1968, 

CENNI STORICI

comunità e di promuovere migliori 
relazioni tra i popoli del mondo 
attraverso l’amicizia e il servizio.
Ogni Rotaract Club si appoggia 
a un’Università o alla comunità 
ed è patrocinato dal Rotary club 
locale; ciò ne fa un vero “partner 
per il volontariato” e un membro 
fondamentale della Famiglia del 
Rotary.

anche se club come quelli di Piacenza, 
Pavia e Salerno vantano come data di 
fondazione gennaio 1968 ben 3 mesi 
prima di quello uffi  ciale di Charlotte 
e gruppi di giovani dediti al servizio 
della comunità locale, sponsorizzati 
da Rotary Club padrini, già erano attivi 
dal 1920.
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NUMERI

In totale, sono attivi 7.179 Club 
Rotaract che contano circa 165.117 
soci in circa 162 paesi del mondo. In 

Italia, sono presenti 394 Club, con più 
di 6.000 soci, organizzati in 10 Distretti.



•Sviluppare le capacità professionali e 
di leadership dei Soci

•Promuovere il rispetto dei diritti altrui, 
di principi etici e della dignità di ogni 
professione

•Fornire ai giovani l’occasione di 
aff rontare le esigenze della comunità 
locale e mondiale

Le attività dei Club Rotaract sono 
numerosissime e poliedriche. Essi 
organizzano attività di raccolta fondi 
con lo scopo di soddisfare le esigenze 
della comunità locale, attività 
volte a favorire la comprensione 
internazionale, riunioni formali, 
relazioni su temi di pubblico interesse, 
visite ad aziende, attività culturali, 
campagne di sensibilizzazione nelle 
scuole, attività sportive, viaggi di 
scambio e molto altro ancora. Sono 
state peraltro identifi cate quattro 
Azioni, attorno alle quali ruota tutta 
l’attività di ciascun Club e di ciascun 

OBBIETTIVI PRINCIPALI

AZIONI

•Off rire l’opportunità di collaborare 
con i Rotary Club Padrini

•Motivare i giovani a diventare 
Rotariani

Distretto:
•Sviluppo delle capacità direttive 
e delle doti di leadership (Azione 
Interna)
•Servizio attivo e benefi cenza 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).
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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 diff erenze 
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 diff erenti, 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 diff usa 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…

IL ROTARACT IN 10 PUNTI
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BANDO DI CONCORSO 2012

I Distretti Rotaract 2040 e 2050 
collaborano sin dall’anno sociale 
2005 nell’organizzazione del 
Concorso“Premio Maturità”, giunto 
quest’anno all’undicesima edizione; 
il Concorso premia le migliori prime 
prove scritte (Prova di italiano) degli 
Esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria di II 
grado, sostenute dagli studenti di 
tutte le scuole statali e paritarie della 
Lombardia. Il “Premio Maturità”, ideato 
dal Rotary Club Milano Sud Ovest 
riprendendo la tradizione austro-
ungarica di premiare gli studenti 
più meritevoli, è organizzato da 
una Commissione appositamente 
costituita composta da giovani soci 
dei Rotaract Club grazie alla preziosa 
collaborazione dell’Uffi  cio Scolastico 
per la Lombardia; ogni anno anche 
la Rappresentanza a Milano della 
Commissione Europea, la Regione 
Lombardia e le Province lombarde 
rinnovano il loro patrocinio al 
Concorso.
Il “Premio Maturità” vuole essere 
innanzitutto una gratifi cazione per gli 
studenti che dimostrano talento unito 
ad un profi cuo impegno nello studio, 
ma anche un monito che evidenzi 
come lo studio sia un investimento in 
se stessi e sul proprio futuro e non solo 

l’adempimento di un dovere.
Gli elaborati vincitori, suddivisi per 
indirizzo formativo (Licei, Istituti 
Tecnici, Istituti Professionali), sono 
scelti da una giuria di professori ed 
esperti, sulla base di criteri comuni 
prestabiliti (correttezza complessiva 
del testo e proprietà di linguaggio, 
conformità dell’elaborato alle 
caratteristiche della tipologia scelta, 
capacità di sfruttare e rielaborare i 
documenti a disposizione, originalità 
delle idee proposte ed intensità con 
cui vengono comunicate) e presentati 
durante la cerimonia pubblica di 
premiazione che si terrà a novembre. I
l valore complessivo dei riconoscimenti 
sarà di euro 1.500,00.
Come partecipare al Concorso “Premio 
Maturità”:
1.I Dirigenti Scolastici dovranno 
trasmettere il bando di concorso ai 
Presidenti delle Commissioni degli 
Esami di Stato. A tale proposito si 
invita ad allegare il bando stesso alle 
buste ministeriali contenenti le tracce 
della prova;
2.Al termine delle prove scritte le 
Commissioni degli Esami di Stato 
segnaleranno ai rispettivi Istituti le 
prove che hanno ottenuto il punteggio 
massimo di 15/15, consegnando le 
fotocopie dei testi alla segreteria 
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dell’Istituto per predisporne la 
spedizione alla Commissione Rotaract 
“Premio Maturità”;
N.B. Non saranno accettate prove 
sostenute al di fuori dell’Esame di 
Stato.
3.Le fotocopie degli elaborati 
dovranno essere inviate dagli Istituti 
a mezzo posta raccomandata entro il 
20 luglio 2012, unitamente al modulo 
di autorizzazione allegato, compilato 

in ogni sua parte e sottoscritto 
dallo studente autore della prova, 
all’indirizzo:
PREMIO MATURITÀ 2012
C.a. Avv. Ruggero Rubino Sammartano
Viale Cassiodoro 3 20145 Milano
Per maggiori informazioni e per 
conoscere i vincitori delle passate 
edizioni:
www.premiomaturita.it
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LA GIURIA DEL CONCORSO

MEMBRI

IL PREMIO MATURITA’ VISTO DALLA GIURIA

Prof.ssa Mirella Adamo
Prof. Aldo Badini
Prof. Ugo Basso
Prof.ssa Marina Bordonali
Prof.ssa Francesca Franz
Prof.ssa Laura Genovese
Prof. Carlo Perelli
Prof. Barbara Peroni

E siamo all’undicesima edizione di 
questa iniziativa che quindi ormai 
ha una sua storia, con antecedenti e 
memorie: i ricordi più rilevanti sono 
certo le festose celebrazioni in aule 
sempre prestigiose dalla sala consiliare 
della Provincia di Milano al Politecnico, 
all’auditorium San Fedele: aff ollati 
momenti pubblici, con presentazione 
dell’attività del Rotaract,  attese  con 
qualche batticuore, proclamazioni, 
letture,  complimenti, foto.
I momenti pubblici costituiscono però 
soltanto l’ultimo atto di un lungo 
lavoro, affi  dato a un affi  atato gruppo di 
docenti poco cambiato nel corso degli 
anni. Provenienti dalle diverse province 
della Lombardia, i membri della giuria 
del Premio Maturità hanno imparato 
non solo a lavorare insieme, ma a 
conoscersi, a scambiarsi impressioni 
e gli elaborati concorrenti non sono 

l’unico argomento:, si parla di  diversi 
aspetti della vita professionale, talvolta 
anche sociale e perfi no familiare. Così, 
nonostante l’impegno da collocare 
fra i molti quotidiani che aff ollano la 
vita di ciascuno, quando ogni anno 
ritorna la proposta di partecipare alla 
giuria del Premio Maturità  il tempo 
si trova  per partecipare ancora una 
volta, per rivedere i colleghi. E rinuncia 
soltanto  chi proprio non può, mentre 
accade perfi no che qualcuno che 
aveva lasciato stretto dagli impegni, 
in circostanze più favorevoli abbia 
accettato di tornare.
Un lavoro certamente considerevole 
svolto dai docenti in parte in sedute 
comuni - nella fase organizzativa e di 
defi nizione dei criteri e poi, soprattutto, 
nella fase delle scelte fi nali – e in una 
parte, molto più lunga, singolarmente. 
A ciascuno una sessantina di elaborati, 
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da leggere secondo criteri condivisi, da 
valutare, da appuntare per elaborare 
in conclusione la motivazione del 
premio. E ogni anno è un’esperienza 
che non spegne la curiosità anche in 
chi di compiti di maturità ne ha letti 
centinaia, come tutti i docenti membri 
della giuria che non sono alle prime 
armi.
Confronti inevitabili con gli anni 
passati: ogni anno sempre più diffi  cile 
trovare delle vere eccellenze… Ma 
no, ce ne sono sempre alcuni davvero 
originali…  Si sentono giovani davvero 
appassionarti alla cultura… La 
preparazione degli  studenti decade? 
Ma ci sono ancora testi che insegnano 
anche a noi! Qualche volta un po’ 
più noiosi, scarsamente personali, 
soltanto ripetitivi dei testi proposti dal 
ministero… già, ma se li avessimo in 
classe…
L’incontro conclusivo ha luogo in 
una saletta della Direzione Scolastica 
Regionale, il cervello organizzativo 
della scuola lombarda, dove tutti i 
problemi delle scuole della regione 
arrivano e dovrebbero trovare 
soluzione. In quella saletta di via 
Ripamonti ciascuno presenta i testi 
migliori selezionati che vengono letti 

ad alta voce: qualcuno cade subito 
nel confronto, altri resistono e magari 
chiedono una rilettura. Rigoroso, ma 
poco personale; brillante e personale, 
ma con qualche approssimazione 
linguistica, o addirittura qualche errore 
-già succede talvolta anche in alcuni 
interessanti nel contenuto-; originale, 
ma la traccia chiedeva altro e qualche 
maggiore riferimento culturale 
sarebbe stato necessario...
Si discute, mentre alle fi nestre viene 
buio e intanto qualche battuta, 
qualche racconto di problemi della 
mattina in classe, dell’ultimo collegio 
dei docenti, qualche reazione alle 
ultime disposizioni ministeriali… 
E fi nalmente, quasi sempre con il 
consenso di tutti e senza troppa 
tensione, ecco farsi strada i tre vincitori, 
e magari qualche aggiuntivo premio 
speciale. Se poi proprio l’accordo è 
diffi  cile ci si rifugia nell’ex aequo. Già 
perché in classe o nelle commissioni 
d’esame  puoi anche dare lo stesso 
voto a  diversi compiti, ma qui il 
vincitore deve essere uno soltanto per 
ogni categoria.
Chiudiamo anche quest’anno la fatica, 
ma l’anno venturo ci risaremo.   
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PROVA DI ITALIANO

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Eugenio Montale, Ammazzare il tempo 
(da Auto da fé. Cronache in due tempi, 
Il Saggiatore, Milano 1966)
Il problema più grave del nostro 
tempo non è tra quelli che si vedono 
denunziati a caratteri di scatola nelle 
prime pagine dei giornali; e non ha nulla 
in comune, per esempio, col futuro 
status di Berlino o con l’eventualità 
di una guerra atomica distruggitrice 
di una metà del mondo. Problemi 
simili sono d’ordine storico e prima 
o poi giungono a una soluzione, sia 
pure con risultati spaventosi. Nessuna 
guerra impedirà all’umanità futura di 
vantare ulteriori magnifi che sorti nel 
quadro di una sempre più perfetta 
ed ecumenica civiltà industriale. Un 
mondo semidistrutto, che risorgesse 
domani dalle ceneri, in pochi decenni 
assumerebbe un volto non troppo 
diverso dal nostro mondo d’oggi. 
Anzi, oggi è lo spirito di conservazione 
che  rallenta il progresso. Qualora 
non ci fosse più nulla da conservare il 
progresso tecnico si farebbe molto più 
veloce. Anche l’uccisione su larga scala 
di uomini e di cose può rappresentare, a 
lunga scadenza, un buon investimento 
del capitale umano. Fin qui si resta 
nella storia. Ma c’è un’uccisione, quella 

del tempo, che non sembra possa 
dare frutto. Ammazzare il tempo è il 
problema sempre più preoccupante 
che si presenta all’uomo d’oggi e di 
domani.
Non penso all’automazione, che 
ridurrà sempre più le ore dedicate 
al lavoro. Può darsi che quando la 
settimana lavorativa sarà scesa da 
cinque a quattro o a tre si fi nisca 
per dare il bando alle macchine 
attualmente impiegate per sostituire 
l’uomo. Può darsi che allora si 
inventino nuovi tipi di lavoro inutile 
per non lasciare sul lastrico milioni o 
miliardi di disoccupati; ma si tratterà 
pur sempre di un lavoro che lascerà un 
ampio margine di ore libere, di ore in 
cui non si potrà eludere lo spettro del 
tempo.
Perché  si  lavora?  Certo  per  produrre  
cose  e  servizi  utili  alla  società  
umana,  ma  anche,  e  soprattutto,  
per accrescere i bisogni dell’uomo, 
cioè per ridurre al minimo le ore in 
cui è più facile che si presenti a noi 
qu esto odiato fantasma del tempo. 
Accrescendo i bisogni inutili, si tiene 
l’uomo occupato anche quando egli 
suppone di essere libero. “Passare il 
tempo” dinanzi al video o assistendo a 
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una partita di calcio non è veramente 
un ozio, è uno svago, ossia un modo 
di divagare dal pericoloso mostro, 
di allontanarsene. Ammazzare il 
tempo non si può senza riempirlo di 
occupazioni che colmino quel vuoto. 
E poiché pochi sono gli uomini capaci 
di guardare con fermo ciglio in quel 
vuoto, ecco la necessità sociale di fare 
qualcosa, anche se questo qualcosa 
serve appena ad anestetizzare la 
vaga apprensione che quel vuoto si 
ripresenti in noi.
Eugenio Montale (Genova, 1896 - 
Milano, 1981) è noto soprattutto come 
poeta. Merita però di essere ricordato 
anche come prosatore. Lo stesso 
Montale raccolse in Farfalla di Dinard 
(Prima ed. 1956) e Auto da fé (Prima 
ed.
1966) scritti in prosa apparsi in 
precedenza su giornali e riviste. Il 
brano che si propone è tratto da un 
testo
pubblicato originariamente nel 
“Corriere della Sera” del 7 novembre 
1961.

1.Comprensione del testo
Riassumi tesi e argomenti principali 
del testo.
2.Analisi del testo
2.1Quali sono i problemi risolvibili 
secondo Montale?
2.2Spiega il signifi cato che Montale 
attribuisce all’espressione “ammazzare 
il tempo”.
2.3Perché si accrescono i “bisogni 
inutili” e si inventeranno “nuovi tipi di 
lavoro inutile”?
2.4Noti nel testo la presenza 
dell’ironia? Argomenta la tua risposta.
2.5Esponi le tue osservazioni in un 
commento personale di suffi  ciente 
ampiezza.
3.Interpretazione complessiva ed 
approfondimenti
Sulla base dell’analisi condotta, ricerca 
la “visione del mondo” espressa nel 
testo e approfondisci la ricerca con   
opportuni   collegamenti   ad   altri   
testi   di   Montale.   Alternativamente,   
soff ermati   sul   grado   di attualità 
/ inattualità dei ragionamenti di 
Montale sul lavoro e sul tempo.

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 
GIORNALE”  

CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di 
«saggio breve» o di «articolo di giornale», 
utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi 
che ritieni opportuni, 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. 
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1. AMBITO ARTISTICO - 
LETTERARIO  
ARGOMENTO: Il labirinto.

DOCUMENTI

P. PICASSO, Minotauromachia, 1935

 
J. POLLOCK, Pasiphaë, 1943

 
M.C. ESCHER, Relatività, 1953

«[…] Correndo, usciro in un gran prato, 
e quello / avea nel mezzo un grande e 
ricco ostello. // Di vari marmi con suttil 
lavoro / edifi cato era il palazzo altiero. 
/ Corse dentro alla porta messa d’oro / 
con la donzella in braccio il cavalliero. / 
Dopo non molto giunse Brigliadoro, / 
che porta Orlando disdegnoso e fi ero. 
/ Orlando, come è dentro, gli occhi 
gira; / né più il guerrier, né la donzella 
mira. // Subito smonta, e fulminando 
passa / dove più dentro il bel tetto 
s’alloggia: / corre di qua, corre di là, 

né lassa / che non vegga ogni camera, 
ogni loggia. / Poi che i segreti d’ogni 
stanza bassa / ha cerco invan, su per 
le scale poggia; / e non men perde 
anco a cercar di sopra, / che perdessi 
di sotto, il tempo e l’opra. // D’oro e 
di seta i letti ornati vede: / nulla de 
muri appar né de pareti; / che quelle, 
e il suolo ove si mette il piede, / son 
da cortine ascose e da tapeti. / Di su 
di giù va il conte Orlando e riede, / né 
per questo può far gli occhi mai lieti / 
che riveggiano Angelica, o quel ladro / 
che n’ha portato il bel viso leggiadro. 
// E mentre or quinci or quindi invano 
il passo / movea, pien di travaglio e 
di pensieri, / Ferraù, Brandimarte e 
il re Gradasso, / re Sacripante ed altri 
cavallieri / vi ritrovò ch’andavano 
alto e basso, / né men facean di lui 
vani sentieri; / e si ramaricavan del 
malvagio / invisibil signor di quel 
palagio. // Tutti cercando il van, tutti 
gli dànno / colpa di furto alcun che 
lor fatt’abbia: / del destrier che gli 
ha tolto, altri è in aff anno; / ch’abbia 
perduta altri la donna, arrabbia; / altri 
d’altro l’accusa: e così stanno, / che 
non si san partir di quella gabbia; / e 
vi son molti, a questo inganno presi, / 
stati le settimane intiere e i mesi.»
Ludovico ARIOSTO, Orlando furioso, 
ed. 1532, Canto dodicesimo, Ottave 
7-12
«Avevo percorso un labirinto, ma la 
nitida Città degl’Immortali m’impaurì 
e ripugnò. Un labirinto è un edifi cio 
costruito per confondere gli uomini; 
la sua architettura, ricca di simmetrie, 
è subordinata a tale fi ne. Nel palazzo 
che imperfettamente esplorai, 

18



l’architettura mancava di ogni fi ne. 
Abbondavano il corridoio senza 
sbocco, l’alta fi nestra irraggiungibile, 
la vistosa porta che s’apriva su una 
cella o su un pozzo, le incredibili scale 
rovesciate, coi gradini e la balaustra 
all’ingiù.  Altre  aereamente aderenti 
al fi anco d’un muro monumentale, 
morivano senza giungere ad alcun 
luogo, dopo due o tre giri, nelle 
tenebre superiori delle cupole. Ignoro 
se tutti gli esempi che ho enumerati 
siano letterali; so che per molti anni  
infestarono i miei incubi; non posso 
sapere ormai se un certo particolare 
è una trascrizione della realtà o delle 
forme che turbarono le mie notti.»
Jorge Luis BORGES, L’immortale, in 
“L’Aleph”, Feltrinelli, Milano 1959 (ed. 
orig. “El Aleph”, 1949)
 «La gente che s’incontra, se gli chiedi: 
– Per Pentesilea? – fanno un gesto 
intorno che non sai se voglia dire: 
“Qui”, oppure: “Più in là”, o: “Tutt’in 
giro”, o ancora: “Dalla parte opposta”.
– La città, – insisti a chiedere.
– Noi veniamo qui a lavorare tutte le 
mattine, – ti rispondono alcuni, e altri: 
– Noi torniamo qui a dormire.
– Ma la città dove si vive? – chiedi.
– Dev’essere, – dicono, – per lí, - e 
alcuni levano il braccio obliquamente 
verso una concrezione di poliedri 
opachi,
all’orizzonte, mentre altri indicano alle 
tue spalle lo spettro d’altre cuspidi.
– Allora l’ho oltrepassata senza 
accorgermene?
– No, prova a andare ancora avanti.
Così prosegui, passando da una 
periferia all’altra, e viene l’ora di partire 

da Pentesilea. Chiedi la strada per 
uscire dalla città; ripercorri la sfi lza 
dei sobborghi sparpagliati come un 
pigmento lattiginoso; viene notte; 
s’illuminano le fi nestre ora più rade ora 
più dense.
Se nascosta in qualche sacca o ruga 
di questo slabbrato circondario 
esista una Pentesilea riconoscibile e 
ricordabile da chi c’è stato, oppure se 
Pentesilea è solo periferia di se stessa 
e ha il suo centro in ogni luogo, hai 
rinunciato a capirlo. La domanda 
che adesso comincia a rodere nella 
tua testa è più angosciosa: fuori da 
Pentesilea esiste un fuori? O per 
quanto ti allontani dalla città non fai 
che passare da un limbo all’altro e non 
arrivi a uscirne?»
Italo CALVINO, Le città invisibili, 
Einaudi, Torino 1972
«“Ragioniamo,” disse Guglielmo, 
“Cinque stanze quadrangolari o 
vagamente trapezoidali, con una 
fi nestra ciascuna, che girano intorno a 
una stanza eptagonale senza fi nestre 
a cui sale la scala. Mi pare elementare. 
Siamo nel torrione orientale, ogni 
torrione dall’esterno presenta cinque 
fi nestre e cinque lati. Il conto torna. 
La stanza vuota è proprio quella 
che guarda a oriente, nella stessa 
direzione del coro della chiesa, la luce 
del sole all’alba illumina l’altare, il che 
mi sembra giusto e pio. L’unica idea 
astuta mi pare quella delle lastre di 
alabastro. Di giorno fi ltrano una bella 
luce, di notte non lasciano trasparire 
neppure i raggi lunari. Non è poi un 
gran labirinto. Ora vediamo dove 
portano le altre due porte della stanza 
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eptagonale. Credo che ci orienteremo 
facilmente.” Il mio maestro si sbagliava 
e i costruttori della biblioteca erano 
stati più abili di quanto credessimo. 
Non so bene spiegare cosa avvenne, 
ma come abbandonammo il torrione, 
l’ordine delle stanze si fece più confuso. 
Alcune avevano due, altre tre porte. 
Tutte avevano una fi nestra, anche 
quelle che imboccavamo partendo da 
una stanza con fi nestra e pensando 
di andare verso l’interno dell’Edifi cio. 
Ciascuna aveva sempre lo stesso 
tipo di armadi e di tavoli, i volumi in 
bell’ordine ammassati sembravano 
tutti uguali e non ci aiutavano certo 
a riconoscere il luogo con un colpo 
d’occhio.»
Umberto ECO, Il nome della rosa, Prima 
ed. riveduta e corretta, Bompiani, 
Milano 2012 (Prima ed. 1980)

 2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
ARGOMENTO: I giovani e la crisi.
DOCUMENTI

«La crisi dell’economia ha lasciato 
per strada, negli ultimi tre anni, più 
di un milione di giovani lavoratori di 
età compresa  tra i 15 ed i 34 anni. E 
sono stati soprattutto loro a pagare 
il conto della turbolenza economica 
e fi nanziaria  che  da  anni  investe  
l’Europa  e  l’Italia,  fi accandone  la  
crescita.  Tra  il  2008  ed  il  2011,  infatti, 
l’occupazione complessiva in Italia è 
scesa di 438 mila unità, il che signifi ca 
che senza il crollo dell’occupazione 
giovanile ci sarebbe stata addirittura 
una crescita dei posti di lavoro. Tra il 
2008 e il 2011, secondo i dati dell’Istat 

sull’occupazione media, i lavoratori di 
età compresa tra i 15 e i 34 anni sono 
passati da 7 milioni e 110 mila a 6 
milioni e 56 mila. La diminuzione dei 
giovani occupati, pari a 1 milione 54 
mila unità, ha riguardato sia gli uomini 
che le donne, più o meno nella stessa 
proporzione (meno 622 mila posti di 
lavoro tra gli uomini, meno 432 mila 
tra le giovani donne), ed in modo più 
intenso il Nord ed il Sud del Paese che 
non il Centro.»
Mario SENSINI, Crolla l’occupazione tra 
i 15 e i 35 anni, “Corriere della Sera” - 
8/04/2012
«Giovani al centro della crisi. In Italia 
l’11,2% dei giovani di 15-24 anni, e 
addirittura il 16,7% di quelli tra 25 e 29 
anni, non è interessato né a lavorare né 
a studiare, mentre la media europea è 
pari rispettivamente al 3,4% e all’8,5%. 
Di contro, da noi risulta decisamente 
più bassa la percentuale di quanti 
lavorano: il 20,5% tra i 15-24enni (la 
media Ue è del 34,1%) e il 58,8% tra i 
25-29enni (la media Ue è del 72,2%). 
A ciò si aggiunga che tra le nuove 
generazioni sta progressivamente 
perdendo appeal una delle fi gure 
centrali del nostro tessuto economico, 
quella dell’imprenditore. Solo il 32,5% 
dei giovani di 15-35 anni  dichiara  di 
voler mettere su un’attività in proprio, 
meno che in Spagna (56,3%), Francia 
(48,4%), Regno Unito (46,5%) e 
Germania (35,2%).
La mobilità che non c’è, questione 
di cultura e non di regole. I giovani 
sono oggi i lavoratori su cui grava di 
più il costo  della   mobilità  in  uscita.  
Nel  2010,  su  100  licenziamenti  che  
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hanno  determinato  una  condizione  
di inoccupazione, 38 hanno riguardato 
giovani con meno di 35 anni e 30 
soggetti con 35-44 anni. Solo in 32 
casi si è trattato di persone con 45  
anni  o più. L’Italia presenta un tasso 
di anzianità aziendale ben superiore 
a quello dei principali Paesi europei. 
Lavora nella stessa azienda da più 
di dieci anni il 50,7% dei lavoratori 
italiani, il 44,6% dei tedeschi, il 43,3% 
dei francesi, il 34,5% degli spagnoli e 
il 32,3% degli inglesi. Tuttavia, solo il 
23,4% dei giovani risulta disponibile 
a trasferirsi in altre regioni o all’estero 
per trovare lavoro.»
45° RAPPORTO CENSIS, Lavoro, 
professionalità, rappresentanze, 
Comunicato stampa 2/12/2011
«Il lavoro che si riesce a ottenere con 
un titolo di studio elevato non sempre 
corrisponde al percorso formativo 
intrapreso. La coerenza tra il titolo 
posseduto e quello richiesto per 
lavorare è, seppur in lieve misura, più 
elevata tra i laureati in corsi lunghi 
piuttosto che tra quanti hanno 
concluso corsi di durata triennale. 
Infatti, i laureati in corsi lunghi 
dichiarano di svolgere un lavoro 
per il quale era richiesto il titolo 
posseduto nel 69% dei casi mentre 
tra i laureati triennali tale percentuale 
scende al 65,8%. D’altra parte a 
valutare la formazione universitaria 
eff ettivamente necessaria all’attività 
lavorativa svolta è circa il 69% dei 
laureati sia dei corsi lunghi sia di quelli 
triennali. Una completa coerenza 
tra titolo posseduto e lavoro svolto 
– la laurea, cioè, come requisito di 

accesso ed eff ettiva utilizzazione 
delle competenze acquisite per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa – è 
dichiarata solo dal 58,1% dei laureati 
nei corsi lunghi e dal 56,1% dei laureati 
triennali. All’opposto, aff ermano di 
essere inquadrati in posizioni che non 
richiedono la laurea sotto il profi lo 
né formale, né sostanziale il 20% dei 
laureati in corsi lunghi e il 21,4% di 
quelli triennali.»
ISTAT – Università e lavoro: orientarsi 
con la statistica - http://www.istat.it/it/
fi les/2011/03/seconda_parte.pdf
«Che storia, e che vita incredibile, 
quella di Steve Jobs. […] Mollò gli 
studi pagati dai genitori adottivi al 
college di Portland,  in  Oregon, dopo 
pochissimi mesi di frequenza. Se ne 
partì per un viaggio in India, tornò, e si 
mise a frequentare soltanto le lezioni 
che gli interessavano. Ovvero, pensate 
un po’, i corsi di calligrafi a. […] Era fuori 
dagli standard in ogni dettaglio, dalla  
scelta di presentare personalmente 
i suoi prodotti da palchi teatrali, al 
look ultra minimal, con i suoi jeans 
e i suoi girocollo neri alla Jean Paul 
Sartre. “Il vostro tempo è limitato - 
disse l’inventore dell’iPod, l’iPhone 
e l’iPad agli studenti di Stanford nel 
2005 -. Non buttatelo vivendo la 
vita di qualcun altro. Non lasciatevi 
intrappolare dai dogmi, che vuol dire 
vivere con i risultati dei pensieri degli 
altri. E non lasciate che il rumore delle 
opinioni degli altri aff oghi la vostra 
voce interiore. Abbiate il coraggio 
di seguire il vostro cuore e la vostra 
intuizione. In qualche modo loro 
sanno già cosa voi volete davvero 
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diventare. Tutto il resto è secondario”. »
Giovanna FAVRO, Steve Jobs, un folle 
geniale, “La Stampa” - 6/10/2011

 3. AMBITO STORICO - POLITICO  
ARGOMENTO: Bene individuale e bene 
comune.

DOCUMENTI
«Ora, le leggi devono essere giuste sia 
in rapporto al fi ne, essendo ordinate 
al bene comune, sia in rapporto 
all’autore, non eccedendo il potere di 
chi le emana, sia in rapporto al loro 
tenore, imponendo ai sudditi dei pesi 
in ordine al bene comune secondo 
una proporzione di uguaglianza. 
Essendo infatti l’uomo parte della 
società, tutto ciò che ciascuno 
possiede appartiene alla società: 
così come una parte in quanto tale 
appartiene al tutto. Per cui anche la 
natura sacrifi ca la parte per salvare il 
tutto. E così le leggi che ripartiscono 
gli oneri proporzionalmente sono 
giuste, obbligano in coscienza e sono 
leggi legittime.»
S. TOMMASO D’AQUINO (1225-1274), 
La somma teologica, Edizioni Studio 
Domenicano, Bologna 1996
«Da quanto precede consegue che 
la volontà generale è sempre retta e 
tende sempre all’utilità pubblica: ma 
non ne consegue che le deliberazioni 
del popolo abbiano sempre la stessa 
rettitudine. Si vuol sempre il proprio 
bene, ma non sempre lo si vede: non 
si corrompe mai il popolo, ma spesso 
lo si inganna, ed allora soltanto egli 
sembra volere ciò che è male. V’è 
spesso gran diff erenza fra la volontà 

di tutti e la volontà generale: questa 
non guarda che all’interesse comune, 
l’altra guarda all’interesse privato 
e non è che una somma di volontà 
particolari […]. Ma quando si crean 
fazioni, associazioni parziali a spese 
della  grande, la volontà di ciascuna 
di queste associazioni diventa 
generale rispetto ai suoi membri, e 
particolare rispetto allo Stato: si può 
dire allora che non ci sono più tanti 
votanti quanti uomini; ma solo quante 
associazioni. Le diff erenze diventano 
meno numerose, danno un risultato 
meno generale. […] Importa dunque, 
per aver veramente l’espressione della 
volontà generale, che non vi siano 
società parziali nello Stato, e che ogni 
cittadino non pensi che colla sua testa. 
[…] Finché parecchi uomini riuniti 
si considerano come un solo corpo, 
non hanno che una sola volontà, che 
si riferisce alla comune conservazione 
e al benessere generale. Allora tutte 
le forze  motrici dello Stato sono 
vigorose e semplici, le sue massime 
chiare e luminose; non vi sono 
interessi imbrogliati, contraddittori; il 
bene comune si mostra da per tutto 
con evidenza, e non richiede che 
buon senso per essere scorto. La pace, 
l’unione, l’uguaglianza sono nemiche 
delle sottigliezze politiche.»
Jean-Jacques ROUSSEAU, Del 
contratto sociale o principi del diritto 
politico, 1762, in Opere, Sansoni, 
Firenze 1972
«Vi sono certamente due tipi di 
uomini: coloro che pensano a sé 
soli e quindi restringono i propositi 
d’avvenire alla propria vita od al più 
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a quella della compagna della vita 
loro. […] Accanto agli uomini, i quali 
concepiscono la vita come godimento 
individuale, vi sono altri uomini, 
fortunatamente i più, i quali, mossi 
da sentimenti diversi, hanno l’istinto 
della  costruzione. [...] Il padre non 
risparmia per sé; ma spera di creare 
qualcosa che assicuri nell’avvenire  
la  vita  della  famiglia.  Non  sempre  
l’eff etto  risponde  alla  speranza,  ché  
i  fi gli  amano  talvolta consumare 
quel che il padre ha  cumulato [...]. 
Se mancano i fi gli, l’uomo dotato 
dell’istinto della perpetuità, costruisce 
perché un demone lo urge a gettare le 
fondamenta di qualcosa.»
Luigi EINAUDI, Lezioni di politica 
sociale, Einaudi, Torino 1949
«La prima [acquisizione] è il 
superamento del tabù costituito 
dalla parola “profi tto”, in pratica citata 
solo nella prima delle undici regole 
di sintesi, senza nessuna ulteriore 
sottolineatura di una sua importanza 
(tecnica, morale, religiosa) che ha  
occupato decenni di discussione. La 
seconda è il coraggio con cui si aff ronta 
la necessità di defi nire con semplicità il 
contenuto del termine “bene comune”. 
Mi è sembrata decisiva, al riguardo, 
l’importanza attribuita ai “benefi ci 
immateriali che danno all’uomo 
un appagamento spirituale, come 
i sentimenti, la famiglia, l’amicizia 
e la pace”. Ciò rappresenta una  
innovazione che supera sia le antiche 
mura materialistiche del bene comune 
sia le più recenti tendenze a valorizzare 
la sua dimensione istituzionale, 
nazionale e anche internazionale. E 

la terza decisiva acquisizione è quella 
relativa alla “centralità dell’uomo 
come cuore pulsante del bene 
comune”, una acquisizione almeno 
per me importante ed inattesa, perché 
richiama il fatto che noi non dobbiamo 
sentirci soggetti di domanda di 
un bene comune, che altri devono 
costruire, ma dobbiamo sentirci 
“motore primario nella organizzazione 
e valorizzazione del bene comune, 
così come Nostro Signore è il motore 
del creato”.»
Giuseppe DE RITA, Presentazione di 
Le undici regole del Bene Comune, 
Marketing Sociale, 2010

 4.AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Le responsabilità della 
scienza e della tecnologia.
DOCUMENTI
«Agisci in modo che le conseguenze 
della tua azione siano compatibili con 
la permanenza di un’autentica vita 
umana
sulla terra.»
Hans JONAS, Il principio responsabilità. 
Un’etica per la civiltà tecnologica, 
Einaudi, Torino 1990 (ed. originale 
1979)
«Mi piacerebbe (e non mi pare 
impossibile né assurdo) che in tutte 
le facoltà scientifi che si insistesse a 
oltranza su un punto: ciò che farai 
quando eserciterai la professione 
può essere utile per il genere umano, 
o neutro, o nocivo. Non innamorarti 
di problemi sospetti. Nei limiti che ti 
saranno concessi, cerca di conoscere 
il fi ne a cui il tuo lavoro è diretto. Lo 
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sappiamo, il mondo non è fatto solo 
di bianco e di nero e la tua decisione 
può essere probabilistica e diffi  cile: 
ma accetterai di studiare un nuovo 
medicamento, rifi uterai di formulare 
un gas nervino. Che tu sia o non sia un 
credente, che tu sia o no un “patriota”, 
se ti è concessa una scelta non lasciarti 
sedurre dall’interesse materiale e 
intellettuale, ma scegli entro il campo 
che può rendere  meno doloroso e 
meno pericoloso l’itinerario dei tuoi 
compagni e dei tuoi posteri. Non 
nasconderti dietro l’ipocrisia della 
scienza neutrale: sei abbastanza dotto 
da saper valutare se dall’uovo che stai 
covando sguscerà una colomba o un 
cobra o una chimera o magari nulla.»
Primo LEVI, Covare il cobra, 11 
settembre 1986, in Opere II, Einaudi, 
Torino 1997
«È storia ormai a tutti nota che Fermi 
e i suoi collaboratori ottennero 
senza accorgersene la fi ssione (allora 
scissione) del nucleo di uranio nel 1934. 
Ne ebbe il sospetto Ida Noddack: ma 
né Fermi né altri fi sici presero sul serio 
le sue aff ermazioni se non quattro 
anni dopo, alla fi ne del 1938. Poteva 
benissimo averle prese sul serio Ettore 
Majorana, aver visto quello che i fi sici 
dell’Istituto romano non riuscivano 
a vedere. E tanto più che Segrè parla 
di «cecità». La ragione della nostra 
cecità non è chiara nemmeno oggi, 
dice. Ed è forse disposto a considerarla 
come provvidenziale, se quella loro 
cecità impedì a Hitler e Mussolini di 
avere l’atomica. Non altrettanto – ed è 
sempre così per le cose provvidenziali – 
sarebbero stati disposti a considerarla 

gli abitanti di Hiroshima e di Nagasaki.»
Leonardo SCIASCIA, La scomparsa di 
Majorana, Einaudi, Torino 1975
«La  scienza  può  aiutarci  a  costruire  
un  futuro  desiderabile.  Anzi,  le  
conoscenze  scientifi che  sono  mattoni 
indispensabili per erigere questo 
edifi cio. Ma […] è d’obbligo sciogliere 
il nodo decisivo del valore da dare 
alla conoscenza. Il valore che sembra 
prevalere oggi è quello, pragmatico, 
che alla conoscenza riconosce il 
mercato. Un valore utilitaristico: 
dobbiamo cercare di conoscere quello 
che ci può tornare immediatamente 
ed economicamente utile.  […]  Ma,  
se  vogliamo  costruire  un  futuro  
desiderabile,  anche  nel  campo  della  
scienza  applicata  il riconoscimento 
del valore  della conoscenza non può 
essere delegato al mercato. Lo ha 
dimostrato la recente vertenza tra le 
grandi multinazionali e il governo del 
Sud Africa sui farmaci anti-Aids […]. Il 
mercato non è in grado di distribuire 
gli “utili della conoscenza”  all’80% 
della popolazione mondiale. Per 
costruire il futuro coi mattoni della 
scienza occorre dunque (ri)associare 
al valore di mercato della conoscenza 
altri valori: i valori dello sviluppo 
umano.»
Pietro GRECO, Sua maestà la 
tecnologia. Chi ha paura della scienza?, 
“l’Unità”, 7 luglio 2001
«La ricerca dovrebbe essere libera, 
non dovrebbe essere guidata da 
nessuno. In fondo se ci si pensa bene, 
da che essa esiste  è frutto dell’istanza 
del singolo piuttosto che risultato 
collettivo. Dovrebbe essere libera 
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da vincoli religiosi e soggiogata a un 
unico precetto: progredire nelle sue 
applicazioni in funzione del benessere 
degli esseri viventi, uomini e animali. 
Ecco  questa credo sia la regola e l’etica 
dello scienziato: la ricerca scientifi ca 
deve accrescere nel mondo la 
proporzione del  bene. Le applicazioni 
della scienza devono portare 
progresso e non regresso, vantaggio 

e non svantaggio. Certo è anche 
vero che la ricerca va per tentativi e 
di conseguenza non ci si può subito 
rendere conto dell’eventuale portata 
negativa; in tal caso bisognerebbe 
saper rinunciare.»
Margherita HACK intervistata da 
Alessandra Carletti, Roma Tre News, n. 
3/2007

«Il sottosegretario Josef Bühler, 
l’uomo più potente in Polonia dopo 
il governatore generale, si sgomentò 
all’idea che si evacuassero ebrei da 
occidente verso oriente, poiché ciò 
avrebbe signifi cato un aumento del 
numero di ebrei in Polonia, e  propose 
quindi che questi trasferimenti fossero 
rinviati e che “la soluzione fi nale iniziasse 
dal Governatorato  generale,  dove  non  
esistevano  problemi  di  trasporto.”  I  
funzionari  del  ministero  degli  esteri 
presentarono un memoriale, preparato 
con ogni cura, in cui erano espressi 
“i desideri e le idee” del loro dica 
stero in merito alla “soluzione totale 
della questione ebraica in Europa,” 
ma nessuno dette gran peso a quel 
documento. La cosa più importante, 
come giustamente osservò Eichmann, 
era che i rappresentanti dei vari servizi 
civili non si limitavano ad esprimere 
pareri, ma avanzavano  proposte 
concrete. La seduta non durò più di 

un’ora, un’ora e mezzo, dopo di che ci 
fu un brindisi e tutti andarono a cena – 
“una festicciola in famiglia” per favorire 
i necessari contatti  personali.  Per  
Eichmann,  che  non  si  era  mai  trovato  
in  mezzo  a  tanti  “grandi  personaggi,”  
fu  un avvenimento memorabile; egli 
era di gran lunga inferiore, sia come 
grado che  come posizione sociale, a 
tutti i presenti. Aveva spedito gli inviti 
e aveva preparato alcune statistiche 
(piene di incredibili errori) per il discorso 
introduttivo di Heydrich – bisognava 
uccidere undici milioni di ebrei, che 
non era cosa da poco – e fu lui a stilare i 
verbali. In pratica funse da segretario, ed 
è per questo che, quando i grandi se ne 
furono andati, gli fu conc esso di sedere 
accanto al caminetto in compagnia del 
suo capo Müller e di Heydrich, “e fu la 
prima volta che vidi Heydrich  fumare 
e bere.” Non parlarono di “aff ari”, ma si 
godettero “un po’ di riposo” dopo tanto 
lavoro, soddisfattissimi e –  soprattutto 
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TIPOLOGIA D  -  TEMA DI ORDINE GENERALE 

«Avevo vent’anni. Non permetterò a 
nessuno di dire che questa è la più bella 
età della vita» (Paul Nizan, Aden
Arabia, 1931).

Il candidato rifl etta sulla dichiarazione di 
Nizan e discuta problemi, sfi de e sogni 
delle nuove generazioni.

Heydrich – molto su di tono» (Hannah 
ARENDT, La banalità del male. Eichmann 
a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1964, 
dal Capitolo settimo: La conferenza di 
Wannsee, ovvero Ponzio Pilato).

Il candidato, prendendo spunto dal 
testo di Hannah Arendt, si soff ermi 
sullo sterminio degli ebrei pianifi cato e 
realizzato dai nazisti durante la seconda 
guerra mondiale.
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I VINCITORI

CATEGORIA LICEI

CATEGORIA ISTITUTI PROFESSIONALI

CATEGORIA ISTITUTI TECNICI

a MONFRINI SARA
LICEO SCIENTIFICO STATALE PAOLO FRISI (MONZA)
TEMA TIPOLOGIA B – Ambito artistico letterario

a ANDREA MARTELLO
ISTITUTO LUIGI  COSSA (PAVIA)
TEMA TIPOLOGIA D – Tema di ordine generale

a DOZZI ALBERTO
ITAS GIULIO NATTA (MILANO)
TEMA TIPOLOGIA B – Ambito artistico letterario

Il saggio presenta con ricchezza di riferimenti culturali i percorsi “labirintici” 
dell’arte del Novecento (sia nell’ambito della letteratura che della pittura) 
evidenziandone i nessi problematici che li collegano al quadro storico-culturale 
dell’epoca. Lo stile è nitido e preciso nelle scelte lessicali.

Componimento vivace in grado di sostenere una visione personale della vita a 
vent’anni con citazioni del presente, rilevamento di contraddizione, riferimenti 
all’esperienza della propria vita ormai adulta e qualche cenno culturale. Il 
linguaggio, non perfetto, rivela comunque interesse alla scrittura e gusto a 
comunicare.

La trattazione del tema del labirinto è svolta in modo originale e coerente nello 
sviluppo.
Apprezzabile la capacità di eff ettuare collegamenti e di utilizzare i documenti 
proposti, implementandoli anche con riferimenti personali.
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CATEGORIA LICEI
a MONFRINI SARA
LICEO SCIENTIFICO STATALE PAOLO FRISI (MONZA)
TEMA TIPOLOGIA B – Ambito artistico letterario
Titolo: I labirinti delle incertezze: l’arte del ‘900

Il labirinto è stato sin dall’antichità, 
nell’arte come nella letteratura, 
un’immagine densa e carica di infi niti 
signifi cati, pronto a erompere nella 
sua primigenia forza sulle tele e 
nei racconti. Dall’antico mito del 
Minotauro all’intreccio di mura, rami, 
sentieri e cavalieri nell’estenuante 
ricerca dell’”Orlando” di Ariosto, che 
“corre di qua, corre di là” nel Palazzo di 
Atlante.
Ma fu con gli inizi del Novecento 
che quest’immagine suggestiva del 
labirinto esplose illuminando l’arte 
di una luce violenta: il secolo della 
crisi di ogni certezza e della perdita 
di valori assoluti portò ogni artista 
a, interrogarsi con più forza sul 
signifi cato di un’esistenza scarnifi cata, 
passata attraverso le lame di due 
guerre mondiali, che su tutto aprirono 
ferite, non solo sui corpi, non solo sulla 
terra.
Nel 1900 venne pubblicata 
“L’interpretazione dei sogni” di 
Sigmund Freud: l’opera spalancò con 
decisione porte che per secoli erano 
rimaste chiuse, indicando la via da 
intraprendere per seguire un fi lo 
annodato che tortuosamente portava 
all’inconscio, negli angoli più reconditi 
dell’io, nei recessi inconfessabile della 
psiche umana. “L’interpretazione dei 

sogni”, come altre opere di Freud, 
mise in discussione la dimensione 
del conscio, riconducendo il 
terreno fertile della psiche a quel 
“calderone ribollente di pulsioni”, l’Es, 
contrassegnato da pieghe e curve 
oscure. La sublimazione delle scoperte 
di Freud nell’arte e nella letteratura fu 
immediata: la dimensione inconscia 
si tradusse con l’inchiostro nei 
monologhi interiori: intricati labirinti 
di parole e immagini apparentemente 
sconnesse fra loro, senza logica 
e razionalità alcuna, segnati da 
punteggiatura selvaggia o del tutto 
assente.
Un esempio è “Finnegan’s Wake” di 
James Joyce dove la narrazione prende 
forma nei sogni del protagonista, senza 
una fi ne e senza un inizio, dentro un 
labirinto spiraliforme che intrappola 
il lettore in un continuo fl uire illogico 
di ricordi, immagini e pensieri. Ma, 
mentre nel mito antico esistenza un 
fi lo di Arianna per ricondurre l’uomo 
fuori dal labirinto, nel “mito moderno” 
di Joyce non vi sono coordinate di 
alcun genere, né spaziali né temporali, 
che possano salvare l’uomo moderno 
dalla rotta del suo inconscio e dei suoi 
intimi labirinti interiori.
Anche nell’arte fi gurativa del ‘900 la 
dimensione labirintica dell’inconscio si 
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manifesta rompendo impetuosamente 
gli imperativi del conscio e facendosi 
esplosione cieca irrazionale di colori 
sulle tele di numerosi artisti.
In Pollock, esponente statunitense 
della corrente artistica dell’Informale, 
dov’era il gesto e l’atto di produrre 
arte ad essere superiore e più puro 
dell’opera d’arte stessa, i colori, spesso 
violentemente contrastanti e tutt’altro 
che cromaticamente armonici, 
vengono colati direttamente sulla 
tela, di grandi dimensioni e stesa sul 
pavimento, in una ripetizione quasi 
soff ocante di linee e sagome, che non 
seguivano alcuno schizzo preparatorio 
né logica, pronte ad essere ricoperte 
più e più volte da nuove colate ancora 
apparentemente prive di senso. Eppure 
un nuovo signifi cato racchiudevano: la 
rottura di ogni ordine e di ogni legame 
con l’arte tradizionale e l’emergere 
incontrastato e prepotente degli 
impulsi più primordiali che hanno 
fatto di Pollock un artista e della sua 
arte un labirinto di forme e colori.
Ma il labirinto nell’arte del ‘900 non 
è solo un labirinto fatto di immagini 
informi e linee curve: è anche un 
labirinto di cose, di oggetti in cui lo 
sguardo dell’osservatore si perde 
continuamente cercando senza sosta 
una narrazione logica all’interno del 
dipinto. Le opere del surrealista Dalì 
non rappresentano propriamente un 
labirinto, ma portano lo sguardo a 
vagare sulla tela alla ricerca di un inizio 
che è andato perduto nell’accumularsi 
di teschi dentro a teschi, nel brulicare 
di formiche nella pancia di una 
cavalletta e nel susseguirsi di cassetti 

che si aprono e si chiudono sul corpo di 
una donna. In “La giraff a in fi amme” di 
Dalì gli occhi dell’osservatore devono 
prima cercare, seguendo un percorso 
labirintico, il soggetto vero del dipinto, 
la giraff a posta sullo sfondo, distratti e 
storditi da immagini più ingombranti 
che li portano a perdersi sulla tela.
L’idea di vagare che segue un percorso 
intricato e labirintico si ripropone 
anche in un’opera letteraria, “The 
Waste Land” di Eliot, in cui diventa 
manifestazione della perdita di un 
vero punto di riferimento spaziale e 
temporale, dove la narrazione dilaga 
tra un passato mitologico e un presente 
squallido, passando per distese aride 
e per le rovine di un’esistenza che ha 
perduto ogni signifi cato. Nessuna 
immagine del labirinto fa da cornice 
all’opera, ma l’idea di un vagabondare 
nel tempo e nello spazio è ben 
presente, sempre segno di questa 
mancanza di coordinate nella vita 
reale, sconvolta dal crollo delle verità 
e delle certezze fi losofi che, storiche e 
scientifi che.
Ciò che, infatti, sconvolse 
profondamente non solo il mondo 
scientifi co e fi losofi co, ma infl uì anche 
sull’arte e sulla letteratura nei primi anni 
del ‘900 fu da una parte l’elaborazione 
della teoria della relatività di Einstein 
e dall’altra la nascita di nuove fi losofi e 
come lo spiritualismo del francese 
Bergson con la distinzione fra tempo 
della scienza e tempo della vita, che 
si confi gura come il fl uire autocreativo 
della coscienza.
Tempo e spazio, infatti, non vengono 
più considerati come due dimensioni 
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puramente oggettive, ma si colorano 
di soggettivismo, scaturite da una 
matrice psicologica, con importanti 
conseguenze anche sul piano artistico 
con la teorizzazione, per esempio, dello 
“stream of consciousness”, il fl usso di 
coscienza, e la nascita appunto del 
monologo interiore.
Il dipinto di Escher si intitola, infatti, 
“Relatività” e la manifestazione 
di questa relatività per l’artista è 
proprio un labirinto di scale su cui si 
proiettano molteplici prospettive e 
punti di vista diff erenti, dove l’uomo, 
costretto a quella che potrebbe essere 

una discesa come una salita, percorre 
innumerevoli gradini piombando 
in varchi bui aperti su pareti che 
sembrano fl uttuare nel nulla.
L’immagine del labirinto diventa 
dunque la manifestazione di una 
ricerca, incessante e quasi furiosa, 
tra le rovine di una verità sotterrata 
nelle trincee della Grande Guerra, 
tra le pieghe di nuove fi losofi e che 
non salvano, ma disarmano, tra le 
linee colorate che fuggono dagli 
antri dell’inconscio, tra i frammenti di 
un’esistenza annegata nell’incertezza.
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CATEGORIA ISTITUTI PROFESSIONALI
a ANDREA MARTELLO
ISTITUTO LUIGI  COSSA (PAVIA)
TEMA TIPOLOGIA D – Tema di ordine generale

Oggi io ho trentacinque anni, in 
verità quasi trentasei e mi ritrovo a 
essere pienamente d’accordo con la 
dichiarazione di Nizan riguardante i 
vent’anni.
Non perché siano una brutta età, anzi: 
solamente che mi sento di aff ermare 
che non esista un’età più bella di altre.
Ci sono età in cui si sta meglio 
fi sicamente, dove si è al massimo 
delle nostre forza ma non è detto che 
tutto ciò corrisponda a uno star bene 
generale e alla serenità.
Siamo troppo abituati a guardare il 
lato materiale di ogni cosa: questa è 
una peculiarità sia geografi ca (tipica 
dell’uomo occidentale), sia storica 
(siamo in un’era in cui la esteriorità 
occupa il primo posto nella scala 
dei valori); quindi avere venti anni 
nell’immaginario collettivo è simbolo 
di massimo splendore.
Mi dispiace deludere chi ai vent’anni 
ancora non è arrivato, ma non è così!
A quell’età si è appena usciti 
dall’adolescenza, si è quindi ancora 
timidi, insicuri, impacciati, si ha la 
sensazione di non sapere che fi ne si 
farà, non ci si sente né carne né pesce, 
si ha fretta di crescere, ma si ha paura 
del domani.
Soprattutto ai giorni nostri, nei 
quali la società moderna ci tiene 
claustrofobicamente ancorati alla 

casa dei genitori senza la possibilità 
di un’indipendenza economica e poi, 
come se non bastasse ha il coraggio di 
chiamarli “bamboccioni”!
Suppongo che al tempo in cui Nizan 
scrisse la sua famosa frase le cose 
fossero diverse dal punto di vista 
sociale: quindi ritengo di non poter 
essere smentito, se aff ermo che al 
giorno d’oggi le cose sono addirittura 
peggiorate. È vero che all’inizio 
del secolo i problemi erano altri, 
sicuramente più seri se guardiamo 
i bisogni primari e la salute, ma qui 
stiamo discutendo delle prospettive di 
emancipazione e, a quanto mi risulta 
a quei tempi un ragazzo di vent’anni 
era in età da matrimonio ed era 
considerato adulto.
Io stesso, alla mia età sarei stato 
probabilmente un signore con 
bastone e bombetta, invece qui vengo 
considerato ancora un ragazzo.
Se vogliamo soff ermarci sulla parola 
“emancipazione”, poi, ricordo che 
deriva dal latino “emancipationem” 
che era appunto l’atto con cui, 
nel diritto medievale e romano, il 
capofamiglia rinunciava alla patria 
potestà su un fi glio dandogli libertà e 
capacità giuridica; oggi un tale gesto 
sarebbe sinonimo di abbandono!
Il ventenne di oggi è quindi un 
bambino in un corpo d’adulto, un 
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“ibrido” che il mondo degli adulti 
vuole relegare allo stato di incapace, 
ma che, allo stesso tempo, osanna per 
la sua bellezza e prestanza fi sica; da 
un lato un modello da imitare come si 
vede nella pubblicità, nei programmi 
televisivi e nello sport, dall’altro un 
immaturo che non può aspirare a 
posti di lavoro soddisfacenti o ruoli 
importanti nelle istituzioni.
Forse è questa la malattia del nostro 
tempo.
Come accennato all’inizio però non 
voglio dire che la giovinezza sia 
un’età da incubo, quello che intendo 
aff ermare piuttosto è il fatto che ogni 
età è diffi  cile, su ognuna si potrebbe 
aprire una discussione a riguardo e 
redigere un tema.
Come diceva Leopardi, è nella natura 
dell’uomo essere insoddisfatto, la 
materia soff re in quanto tale, l’uomo 
è formato da materia, il ventenne 
quindi non è esente da tutto ciò. 
Probabilmente non è un caso che 
venga considerato da alcuni il maggior 
pensatore del suo tempo e chi meglio 
di lui ha potuto testimoniare, non 

solo la soff erenza dei vent’anni, ma 
quella di ogni età che ha vissuto? È 
anche corretto dire però che non tutti 
abbiamo la sensibilità del poeta e 
quindi, giustamente (e per fortuna), la 
vita viene vissuta dai più con maggior 
spensieratezza.
Io a vent’anni lavoravo già da quattro 
anni e il mio ricordo porta alla luce 
momenti bellissimi e intensi con gli 
amici, di divertimento furioso e senza 
limiti alternati a stati di profonda 
rifl essione in cui cominciavo a fare i 
conti con l’inesorabile incombenza 
delle responsabilità che gli adulti non 
tardavano a ricordarmi costantemente. 
Sono gli anni in cui ho preso coscienza 
di un cambiamento molto profondo 
avvenuto in me, il punto di svolta 
oltre il quale, se guardo, fatico a 
riconoscermi. Dicono che sono gli anni 
in cui si sogna e si guarda al futuro, 
per me non è stato così: io ero troppo 
impegnato a vivere il presente. Per 
quanto riguarda i sogni, è un compito 
al quale sto inizianMo a badare ora. 
Troppo tardi forse? Non so, non credo, 
non mi importa.
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CATEGORIA ISTITUTI TECNICI
a DOZZI ALBERTO
ITAS GIULIO NATTA (MILANO)
TEMA TIPOLOGIA B – Ambito artistico letterario
Titolo: Il labirinto: ciò che non ti aspetti

Seguimi ed entra con me nel mio 
labirinto. Li vedi?
Quei muri non sono altro che i miei 
limiti, le mie mancanze. Si erigono 
dritti, arrivando così in alto che 
l’occhio umano non può percepirne la 
fi ne. Se riuscissi a guardate attraverso 
loro, noteresti che, dietro, il labirinto 
continua. I varchi sono solo da creare. 
Avanza, fai qualche passo ancora. 
Ora gli spazi si aprono, aumentano. 
Questo è il crocevia. Da qua infi nite 
strade si diramano. Dove vuoi andare? 
Puoi sceglierne una, se aguzzi la vista 
noterai dei cartelli, delle indicazioni. La 
lingua è incomprensibile, scarabocchi. 
Non chiedermi se riesco a decifrarli: 
alcuni sì, altri no. 
Prosegui, ma fai attenzione: perderti 
ti farà apparire pazzo. Agli occhi 
degli altri la salute può essere 
normalità, ricchezza, ripetitività, 
mai, però, paura, disorientamento e 
confusione. Stiamo percorrendo una 
strada che, all’improvviso, si biforca. 
Da una diventano due, poi quattro, 
otto, centro, troppe. “Uno, nessuno e 
centomila”. Alcune le conosco, altro 
sono buie. Sono le informazioni ad 
aprire le strade; i giornali, internet e la 
TV riescono ad abbattere i muri. Senza 
accorgercene abbiamo deviato.
Ci stiamo allontanando da Svevo e 

Pirandello per arrivare alle origini 
dei labirinti. Siamo negli anni ‘60. 
Non sono solo paura, guerra fredda 
e distensione, ma anche costumi e 
massifi cazione. Alcuni la chiamano 
terza rivoluzione industriale, Pasolini 
“la scomparsa delle lucciole”.
Non soff ermiamoci sui nomi o sulle 
etichette, ciò che è fondamentale da 
capire è che la TV del postmoderno ha 
un meccanismo innescato a cascata 
irrefrenabile, e ora le informazioni ci 
bombardano, sfondando gli enormi 
muri del labirinto. Ogni esplosione 
genera un vuoto colmabile solo con la 
voglia di scoprire, con la curiosità.
Questa è la complessità, questa è la 
“sfi da al labirinto”. Pensiero forte e 
pensiero debole non sono altro che 
vecchi e nuovi labirinti. Il sesso, il gioco, 
la fi losofi a, il “tempo da ammazzare”, 
l’amore, lo studio, ogni cosa infl uenza 
le dimensioni di un labirinto che, 
paradossalmente, più è ampio e ricco, 
più è facile da mappare.
Osserva: centinai di feritoie si aprono 
in ogni momento. Non porti limiti, il 
pensiero può vagare ovunque senza 
arrecare alcun danno. Non aver paura 
di parlare, di scrivere, sii rispettoso 
e spazia con la fantasia. “Lasciatemi 
divertire” direbbe qualcuno, altri 
userebbero i colori “della tavolozza 
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dell’anima mia” per dipingere parole 
nuove. Oppure sperimentare non ti 
piace?
Dosa bene le parole, torna all’ordine, 
il “candido e onesto” spesso premia 
più di quanto non lo faccia la 
stravaganza. Restituisci le parole a chi 
le ha scritte, formalizza le citazioni. Le 
frasi tra virgolette sono, nell’ordine di: 
Pirandello, Pasolini, Calvino, Montale, 
Palazzeschi, Corazzini, Saba. Hai visto? 
Ci siamo spostati ancora: il labirinto si 
articola, e noi lo seguiamo. Ognuno ha 
un suo labirinto che segue le regole 
con cui è stato costruito. Il labirinto non 

è “un edifi cio costruito per confondere 
gli uomini” (J.L. Borges – El Aleph), 
non è un’illusione che ha lo scopo 
di far perdere tempo a dissennati 
Orlandi e non è un artifi cio necessario 
a mitizzare personaggi del calibro di 
Rosso Malpelo o barbari minotauri.
Non lo è quello del nostro viaggio, 
non lo è il mio. Il labirinto si articola 
nella nostra mente. Non lasciarti 
disorientare, segui le strade, percorrile 
tutte. Sono infi nite, ma più ne aprirai e 
meno muri ti limiteranno. Non lasciarti 
trascinare, pensa.
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MENZIONI SPECIALI

MENZIONE SPECIALE PER L’ORIGINALITÀ

 MENZIONE SPECIALE ROTARACT

a VINCENZO PAOLO INTROCASO
LICEO SCIENTIFICO STATALE TORQUATO TARAMELLI (PAVIA)
TEMA TIPOLOGIA A – Analisi del testo

a FILIPPO BONGINI
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI M. QUADRIO (SONDRIO)
TEMA TIPOLOGIA D – Tema di ordine generale

L’elaborato si segnala per l’originalità della impostazione della traccia che 
evidenzia una personale  capacità di lettura. Convincente prova di utilizzo della 
cultura acquisita per un confronto con l’esperienza personale, il componimento 
va oltre l’analisi testuale, pur esauriente nella risposta alle richieste. Il testo di 
Montale proposto all’analisi viene letto come una sintesi della visione montaliana 
della vita e dell’uomo che trova nell’ironia il linguaggio perfettamente adeguato 
allo scetticismo dell’autore.

Questo tema ci ha colpito per la sua spiccata spontaneità ed originalità 
nell’aff rontare tematiche così delicate con una sensibilità fuori dal comune. 
L’elaborato ha aff rontato in maniera non scontata e superfi ciale temi molto cari a 
noi giovani e per questo abbiamo ritenuto fosse una menzione speciale.
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MENZIONE SPECIALE PER L’ORIGINALITÀ
a VINCENZO PAOLO INTROCASO
LICEO SCIENTIFICO STATALE TORQUATO TARAMELLI (PAVIA)
TEMA TIPOLOGIA A – Analisi del testo

Gli anni ‘60 sono gli anni del boom 
economico, della rinascita dell’Italia 
da una condizione di miseria e povertà 
in cui era piombata dopo la seconda 
Guerra Mondiale. Sono anche anni 
non facili per la produzione artistica 
di Eugenio Montale. Il verso poetico, 
come egli stesso disse, gli “rispruzzerà” 
a partire dal 1962.
La società di massa che si sta aff ermando  
determina, a suo parere, una grave 
banalizzazione della cultura, per cui 
troppi credono davvero di possedere 
la verità, di poter diff ondere un sapere 
scientifi co, sicuro e inconfondibile. 
La tensione tra il blocco occidentale 
e quello sovietico è forte, e impazza 
la corsa agli armamenti nucleari. Ma 
Montale non vuole farsi risucchiare da 
tutti i proclami  della nuova civiltà, e 
l’oggetto della sua rifl essione, anche 
in questo passo tratto da “Auto da fè” 
è ancora una volta l’uomo e la sua 
condizione.
Il nucleo principale e più spinoso 
della poetica montaliana è la 
mancanza di signifi cato della vita 
umana, il suo essere vuota, e il 
poeta sostenne di provare sin da 
subito una grande “disarmonia col 
mondo”. In un’intervista radiofonica 
rilasciata nel 1951, egli aff ermò che 
l’argomento fondamentale della sua 
poesia fosse “la condizione dell’uomo 

in sé considerata” e in più sottolinea 
l’importanza di non confondere 
“l’essenziale con il transitorio”. Questo 
concetto è immediatamente esplicito 
fi n dalle prime righe; il problema 
dell’era moderna non appartiene a 
tutte quelle questioni secondarie e 
futili che campeggiano sui giornali. 
Nemmeno guerre o catastrofi , che 
potrebbero distruggere buona parte 
della civiltà, sono davvero essenziali, 
perché tutto ciò si risolverebbe e il 
mondo tornerebbe probabilmente a 
essere molto simile  a come si presenta 
al giorno d’oggi. 
“Fin qui si resta nella storia”. Questo 
è appunto il “transitorio”, è ciò che 
passa, è la modifi cazione della realtà 
che avviene con il susseguirsi degli 
eventi storici, ma è come uno sfondo 
in un’inquadra-tura in cui in primo 
piano giganteggia l’umanità. Montale 
utilizza un’ironia al limite del sarcasmo 
per denunciare l’ingenuità e la 
creduloneria che caratterizza l’epoca 
moderna, defi nendo “ecumenica” e 
quindi quasi provvidenziale, divina, 
questa nuova civiltà osannata dai più 
e mostrando l’arroganza dei media 
nella pretesa di distribuire la verità al 
popolo con l’espressione “caratteri di 
scatola”.
L’ironia e il sarcasmo sono tratti 
distintivi della produzione montaliana 
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più recente, con il fi ne di smascherare 
le false illusioni degli uomini, che 
credono che piova perché “Arcetri 
l’ha ordinato! O si compiacciono per 
un “work in progress” di moda e dal 
respiro internazionale. Tutto ciò che 
riguarda la storia è dunque risolvibile, 
seppure terribile e sconvolgente.
Ma “ammazzare il tempo” no. 
Ammazzare il tempo è quanto di più 
diffi  cile e ostico possa esservi per 
l’uomo di qualunque epoca, di oggi 
e di domani. Il problema del rapporto 
che l’uomo instaura con il tempo della 
sua esistenza accompagna Montale 
fi n dall’esordio, con la raccolta “ Ossi 
di Seppia” del 1925. Nella famosissima 
poesia “I limoni”, egli parla della 
necessità e della speranza dell’uomo 
di scorgere “ uno sbaglio di natura o 
“l’anello che non tiene”. La sua visione 
del tempo è quella di un meccanicismo 
opprimente e soff ocante per l’uomo, 
un ripetersi ciclico degli eventi in cui 
non è possibile trovare un signifi cato 
che lascia l’essere umano totalmente 
spaesato e disorientato. La sua fi ducia 
in qualcosa di “contingente” che sia 
in grado di scardinare questa rete 
necessaria e inesorabile dei fatti è 
però solo limitata alla “probabilità 
improbabile del linguaggio”, per cui 
non è una reale convinzione che 
l’uomo sia in grado di dare senso 
alla vita. Montale si riferisce al tempo 
con termine come “spettro”, a indicar 
qualcosa di incorporeo, invisibile, 
apparentemente quasi inesistente, ma 
in realtà sempre pronto a riaff acciarsi 
alla mente, catapultandola nel nulla 
più totale. Uccidere questo tempo 

mostruoso signifi ca quindi riempire 
l’esistenza di signifi cato e anche cercare 
di impedire che questo fantasma 
incomba su di noi, occupando il più 
possibile ogni singolo istante, perché 
solo così è possibile sfuggire a quel 
senso di atroce nichilismo che è insito 
nell’uomo.
Nelle raccolte pubblicate prima della 
pubblicazione di questo scritto, in 
particolare nelle “Occasioni” e in 
“La Bufera e altro”, il poeta aveva 
largamente aff rontato il tema della 
ricerca di una salvezza dal vuoto 
della vita, e questa si era sempre 
concretizzata nella fi gura di una 
donna; Clizia, la donna cantata 
nelle “Occasioni”e l’emblema di una 
salvezza celeste, ultra terrena, ed 
assurge anche a un valore simbolico 
universale, identifi candosi con la 
forza salvifi ca della cultura dalle 
brutture della civiltà. Nella “Bufera”, 
oltre Clizia, compare anche una donna 
cui Montale si riferisce con il nome di 
Volpe, defi nita “donna molto terrestre”, 
la quale rappresenta la possibilità di 
spiegare la vita cercando un senso 
nella piccole cose, in ciò che è più 
vicino all’uomo. Non a caso “L’anguilla” 
simbolo di una realtà umile, tenace 
nella sua volontà di generare la vita, 
è “sorella” di Clizia, perché portatrice 
anch’essa di salvezza, seppure in 
modo totalmente diff erente. Nelle 
poesie scritte negli anni ‘60, la donna 
protagonista è Mosca, la donna del 
poeta che non ha nulla di angelico 
e divino, ma è in grado di off rire una 
saggezza spicciola, non profetica, ma 
quotidiana, che permette di penetrare 
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più profondamente il mistero della 
realtà- La rifl essione sulla modalità 
attraverso cui “ammazzare il tempo” 
ha però nel testo un respiro più 
ampio, meno personale. Ancora 
una volta montale sottolinea come 
tutte le occupazione che la civiltà del 
progresso e della tecnologia cerca di 
fornire si rivelino fallimentari, perché 
passeggere, “transitorie”.
La sfi ducia del poeta nei confronti 
della società contemporanea è totale: 
egli ipotizza la futura creazione 
di “lavori inutili” che riempiranno 
per poco le giornate e la vita di 
molte persone. Inoltre si fa in modo 
che aumentino quei bisogni che 
sembrano necessari, ma in realtà 
non hanno alcuna rilevanza, sono 
totalmente inutili e non possono 
aiutare realmente ad “ammazzare il 
tempo”, perché permettono solo di 
allontanarsi dal suo spettro, rinviando 
semplicemente il momento della sua 
comparsa. Montale, nella conclusione 
del passo, torna a evidenziare 
l’inettitudine della maggioranza degli 
uomini del tempo, poiché “pochi sono 
gli uomini capaci di guardare con 
fermo ciglio in quel vuoto”, ossia pochi 
sanno davvero comprendere cosa 
l’uomo debba cercare per ammazzare 
il tempo e il suo soff ocante incedere. 
Per gli altri, disorientati e abbagliati 
da occupazioni insignifi canti. È 
necessario un intervento collettivo, 
sociale. Occorre rilevare che il 
“mondo negativo” presente in “Ossi 
di seppia”, secondo la defi nizione di 
Contini, rimane comunque presente 
nella visione montaliana: infatti, la 

vita dell’uomo sembra in defi nitiva 
molto simile a quel pendolo di 
Schopenhaueriana memoria che 
oscilla tra il dolore e la noia, in cui il 
piacere esiste solo come momentanea 
cessazione del dolore.
Allo stesso modo, qualunque 
occupazione esterna “serve appena a 
anestetizzare la vaga apprensione che 
quel vuoto si ripresenti in noi”, per cui 
l’esistenza è un continuo tentativo di 
trovare “una maglia rotta della rete”, 
un sollievo temporaneo che ci distolga 
dall’angoscia perenne del nostro 
vuoto esistenziale.
Non si può infi ne ignorare quanto 
questa analisi sulla condizione 
dell’uomo risulti ancora attuale: in 
una società come quella odierna, in 
cui l’apparire prevale nettamente 
sull’essere; siamo sottoposti di 
continuo a bombardamenti mediatici, 
con i mezzi d’informazione che 
fi niscono troppo spesso per diventare 
dei veri e proprio spargitori di verità 
e certezze del tutto infondate. È la 
società dell’omologazione, in cui 
basta possedere tutto ciò che è 
all’avanguardia per sentirsi bene; è una 
società in piena crisi, sia economica 
che politico-istituzionale, che non può 
off rire stabilità e sicurezza all’uomo, il 
quale vede sempre più a rischio la sua 
posizione sociale.
Ecco, in questo contesto, così 
complesso e dannoso, siamo spesso 
distolti da noi stessi, da ciò che è più 
signifi cativo; è bene quindi che si presti 
maggior attenzione all’”essenziale”, 
lasciando che il “transitorio” rimanga 
solo sullo sfondo.
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MENZIONE SPECIALE ROTARACT
a FILIPPO BONGINI
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI M. QUADRIO (SONDRIO)
TEMA TIPOLOGIA D – Tema di ordine generale

Per mia madre sono sempre stato un 
ragazzo maturo, forse troppo per la 
mia età. Avevo sedici anni e avevo 
già deciso tutto nella mia vita: fi nita 
la scuola sarei partito per Bologna. 
Quando scoprii che le università di 
diritto nacquero in questa città, un 
inspiegabile fascino, qualcosa di 
incontrollabile mi spinse a fare di 
essa il mio obiettivo, la mia meta; 
avrei studiato giurisprudenza, sarei 
diventato avvocato o magistrato o 
studioso del diritto, e un giorno mi 
sarei dedicato alla politica, per poi 
essere ricordato come qualcuno che 
avesse fatto del bene alla propria 
patria. Quante smanie di grandezza. 
Quanta poca maturità.
La mia ragazza mi ha lasciato. Da 
quando l’ho conosciuta, due anni fa, è 
passata davanti a tutto e a tutti ai miei 
occhi, Ho indossato una maschera per 
lei, per assecondarla, per poter vedere 
sempre il suo sorriso, ho cancellato i 
piani per la mia vita, ho vissuto giorno 
per giorno. Per lei avrei rinunciato 
a Bologna e questo mi ha fatto 
comprendere che del diritto, ormai, 
non ero più interessato. Mi è crollato 
il mondo addosso. È la prima ragazza 
di cui mi sono innamorato veramente 
e ora che non c’è più mi rendo contro 
che era solo ciò che credevo. Ci siamo 

baciati, ma è stato diverso da come lo 
sognavo. Abbiamo fatto l’amore, ma 
sono rimasto deluso da quello che 
ho provato. La vita non è un bel fi lm 
d’amore, non bisogna illudersi. La vita 
non va mai come si vuole.
A quest’età non si ha la maturità per 
riconoscere l’amore vero, forse non si 
raggiungerà mai quell’età. A vent’anni 
si è solamente in grado di cercare ciò 
che ci fa stare bene al momento grazie 
a una schietta ed egoistica ricerca del 
benessere, non si è capaci di guardare 
al domani. Questa è l’età in cui si perde 
la coscienza che il mondo è come te 
lo sogni da bambino, è l’età in cui gli 
ideali crollano, i sogni vengono chiusi 
per sempre nel cassetto, piani fi no ad 
allora elaborati vanno in frantumi. Chi 
mai potrebbe essere d’accordo nel 
giudicare quest’età la più bella della 
vita?
Ho solo diciannove anni, lo so, sono 
giovane e ancora tanto inesperto 
della vita: credo di non sbagliare nel 
pensare che il meglio deve ancora 
venire per me, ma mi faccio portavoce 
di tutti gli adolescenti.
Mi piace ricordare questo aforisma del 
noto scrittore scozzese Oscar Wilde: 
“Esperienza è il nome che ognuno 
dà agli errori che ha commesso”. Per 
commettere questi errori ci vuole 
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tempo e a vent’anni non se ne ha 
avuto a suffi  cienza per poter maturare 
abbastanza esperienza, abbastanza 
per poter essere in grado di ricercare 
la felicità. A quest’età “si è forestieri 
della vita” direbbe Pirandello,  si fugge 
dalle responsabilità che ci sono poste 
d’innanzi, si è persi, alla continua 
ricerca di risposte che non si avranno 
mai.
In questi anni troppi ideali sono crollati, 
davanti ai miei occhi e davanti a quelli 
di molti altri giovani come me. Sono 
sempre stato un acceso conservatore, 
ma me ne sono pentito scoprendo, 
con  lo studio della storia, gli atti 
commessi dai nazi-fascisti, e ancor più 
sono rimasto deluso dal comunismo 
con i suoi grandi obiettivi di solidarietà 
sociale mai realizzati. La politica mi 
aff ascinava, mi immaginavo questi 
grandi uomini che concorrevano per 
il bene dei cittadini e la grandezza 
della nazione. Lo studio mi mette a 
conoscenza della morte della prima 
repubblica, i telegiornali mi informano 
degli scandali che coinvolgono la 
politica italiana. La mia idea di una 
nazione unita, forte, ma, soprattutto, 
democratica svanisce nel nulla.
Questa è l’età in cui si prende coscienza 
che la vita è diversa da come la si 
immagina, bisogna ancora conoscerla. 
Non si può ritenerla una bella età.
Una volta adulti questo periodo della 
vita è giudicato positivamente; si 
usciva con gli amici, si faceva tardi, non 
si aveva mai limite a quel divertimento 
che le convenzioni sociali proibiscono 
agli adulti. Ma questo giudizio è 
formulato quando ormai si hanno 

delle convinzioni, quando ormai si è 
consapevoli di cosa vuol dire vivere 
appieno la vita. Si dimenticano 
le diffi  coltà aff rontate durante 
l’adolescenza mediante la rimozione 
psicologica, si cancella quello che non 
si vuole ricordare.
Nel dialetto valtellinese, voce di una 
mentalità piuttosto retrograda, il 
periodo dell’adolescenza è detto 
“stupidera”, ma con questo non si vuole 
intendere che l’adolescente è stupido, 
semplicemente non usa la testa, 
non è maturo abbastanza per poter 
scegliere ciò che è giusto per la sua 
vita e per la giusta convivenza con la 
collettività. La “stupidera” di una volta 
iniziava attorno ai quattordici anni e  
fi niva massimo ai diciotto: bisognava 
darsi da fare, lavorare, per contribuire 
al mantenimento della famiglia, c’era 
la leva militare e c’erano convenzioni 
sociali da rispettare per far parte della 
società; il tempo per fermarsi a pensare 
era minore. Perché al giorno d’oggi, 
invece, i “tennagers” paradossalmente 
hanno magari venticinque anni? Il 
progresso, il benessere, la libertà 
dell’individuo sono tutti fattori positivi, 
ma nel complesso hanno generato 
nuovi giovani: completamente inetti. 
Io sono uno di questi: avevo le idee 
chiare, credevo di sapere tutto, di 
essere arrivato, ma i fatti di questi 
ultimi anni hanno dimostrato il 
contrario: repentini cambi di idee, 
sbalzi di umore inutili e inspiegabili. 
E mi ritrovo anche io, come molti miei 
coetanei, a vent’anni senza sapere 
cosa voglio dalla vita.
A vent’anni è come nascere per la 
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seconda volta. Ti addormenti bambino 
e ti risvegli adulto. E tutti i sogni che 
hai fatto si cancellano di colpo.
Mio fratello ha sette anni e molte 
volte mi fa domande sulla vita e sulla 
religione: “Ma dov’erano i bambini 
prima di nascere?” la più scontata, 
“Perché Dio fa morire le persone se 
sono brave?”, “Perché Gesù Bambino 
non si fa vedere neanche a Natale?”. 
Sono domane che fanno sorridere al 
momento, ma poi torturano l’individuo 
nel suo io. I bambini si accontentano 
di una risposta semplice, della prima 
scusante che all’adulto viene in 
testa. L’adolescente, invece, si chiude 
dentro di sé, questa continua ricerca 
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di spiegazioni  lo logora. L’invidia che 
provo verso l’ingenuità persa, propria 
di ogni bambino, credo sia condivisa 
da ogni adolescente, ma anche adulto, 
che si fermi a pensare su queste 
rifl essioni.
Problemi, sfi de e sogni delle nuove 
generazioni: cosa cambia dal passato? 
Nulla. Il fi ne ultimo è sempre la ricerca 
del benessere: ognuno con i propri 
mezzi e attraverso i propri metodi, 
rincorre ogni giorno quella felicità 
tanto desiderata, la quale non è 
visibile agli occhi di un adolescente 
che dovrà aspettare l’età adulta per 
poterla raggiungere.
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