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TRIMESTRE


















L’età del Rinascimento: le strutture politiche, economiche e sociali, i centri di produzione e
diffusione della cultura; i gruppi intellettuali ed il pubblico; i generi letterari
La nuova fisionomia dell’intellettuale e la nuova concezione dell’uomo
Il rapporto con la Classicità tra imitazione ed emulazione; la riscoperta dei testi perduti, l’emendatio
Pico della Mirandola, lettura e commento del brano tratto dall’ “Oratio de hominis dignitate”,
“L’uomo al centro dell’Universo”
Lorenzo De’ Medici, dai Canti carnascialeschi “Il trionfo di Bacco e Arianna”, analisi e commento di
“Com’è bella giovinezza”
Dall’amor cortese all’edonismo rinascimentale
Dal “Libro del Cortegiano” di Castiglione, “Grazia e sprezzatura”
Il pensiero politico nel Cinquecento: teoria e prassi politica
Niccolò Machiavelli: biografia e opere. Tra Repubblica e Principato, i fondamenti del pensiero
politico: l'esperienza delle cose, lo studio degli antichi, la concezione della Storia e della natura
umana; la verità effettuale; la virtù e la Fortuna
Machiavelli, le opere. Lettura e commento di:
- dalla Lettera al Vettori del 10 dicembre 1513. La verità effettuale, la virtù e la fortuna
- La Mandragola (in sintesi; lettura del passo antologizzato)
- dai Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio: lettura e commento del Proemio
“Il Principe” : dedicatario, finalità, architettura dell’opera.
Lettura e commento di:
- La Dedica e il cap.I (I diversi tipi di principati e loro genesi). Il metodo e lo stile
- cap. VI (De' Principati nuovi, che con le proprie armi e virtù si acquistano)
- cap. VII (De' Principati nuovi, che con forze d'altri e per fortuna si acquistano)
- cap. XV (l'etica del Principe)
- cap. XVII (Della crudeltà e clemenzia; e se egli è meglio essere amato, che temuto)
- cap. XVIII (il catalogo delle virtù; Il Centauro, la golpe e il lione; l'arte del simulare e
dissimulare)
- cap. XXV (il ruolo della Fortuna)
La letteratura cavalleresca tra ‘400 e ‘500. La corte estense e Matteo Maria Boiardo
Boiardo, L'Orlando innamorato: il rapporto con la tradizione cavalleresca ed i modelli. Il motivo
della committenza e del poema celebrativo della stirpe; la materia nuova.
Boiardo, le tecniche narrative, la struttura del poema, le soluzioni tecniche (entrelacement;
straniamento; abbassamento; l’ottava aschediatica)
Boiardo, analisi e commento del Proemio dell’ “Orlando innamorato”, I, 1-3; 19-35
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Ariosto: la vita e le opere. Il rapporto tra intellettuale e potere nelle “Satire”. Lettura e commento dei
passi antologizzati
Ariosto, presentazione del poema; i filoni narrativi. Il tema e la concezione della guerra
Confronto tra la corte ed i valori percepiti da Boiardo e la prospettiva più concreta e smagata di
Ariosto. Come cambiano i personaggi e la visione dell’uomo nei due poemi

PENTAMESTRE














“Orlando furioso”, lettura, analisi e commento di:
- Proemio I,1-4
- canto I, 5-7; 11-22; 32-45; 49-59
- canto XII, 4-22
- canto XXXIV, 70-87
Le tematiche e lo psicologismo nell’Orlando furioso”. Il tema del labirinto (approfondimento)
U.Eco, dalle “Bustine di Minerva”, Labirinti e Minotauro, lettura e commento del corto.
Calvino, analisi e commento dei testi critici “Un labirinto aperto sul Nulla”; “La sfida al Labirinto”
Ariosto, Fenoglio e Calvino: linee guida per un confronto (sulla lettura assegnata alla classe dei
seguenti romanzi: Fenoglio, Una questione privata; Calvino, Il cavaliere inesistente)
La cornice narrativa e la storia nella Storia nell’opera di Ariosto, Calvino, Fenoglio. La presenza del
Fantastico e della Magia nei romanzi di Calvino e Fenoglio.
Calvino, lettura e commento del brano tratto da “L’Orlando Furioso di L.Ariosto raccontato da Italo
Calvino” relativo al castello di Atlante
L'Età della Controriforma (quadro generale). Il nuovo profilo dell'intellettuale.
Riflessione sul declino della corte estense e sulla crisi della seconda metà del Cinquecento
Tasso: la vita, la carriera, le opere; il bifrontismo spirituale
Tasso: genesi, trama, stile de "La Gerusalemme liberata". Confronto con il poema di Ariosto
Tasso, questioni di stile: bifrontismo, psicologismo, montaggio patetico

IN DAD:










“Gerusalemme Liberata”, lettura, analisi e commento di:
- il Proemio, I, 1-5
- canto XII, 50-54
- canto XV, 53-66
- canto XVI, 1-10 (Rinaldo nel giardino di Armida)
- canto XVI, 38-62 (L'abbandono di Armida)
L’Età del Barocco e della scienza nuova: quadro socio-politico-economico
Il Seicento: generi e finalità della Letteratura. Il ruolo del letterato
I caratteri del Barocco: il grottesco, l’irrazionale, vanitas e memento mori nell’arte e nella letteratura
Il Barocco italiano: la stagione poetica e i suoi filoni tematici. Confronto con lo scenario europeo
Marino e i marinisti ; l’antipetrarchismo ed il concettismo
Marino, da La lira, “Donna che si pettina” a confronto con Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta
XC, “Erano i capei d'oro a l'aura sparsi”
Ciro di Pers, "Orologio da rote", analisi e commento
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 Narducci, “Bella pidocchiosa”, lettura e analisi
 G.L.Sempronio, "Bella zoppa" e "Bella nana"
 L’Età dei Lumi: confronto tra Europa e Italia sui temi della politica, economia, società, mentalità,
lingua e letteratura
 Lettura e commento della definizione di Kant
 L’Illuminismo a Napoli e l’Illuminismo lombardo : L'Accademia dei Pugni, I Verri ed il Caffè
 Cesare Beccaria, "Dei delitti e delle pene": Contro la pena di morte (spiegazione e commento del
brano tratto dal saggio); Pietro Verri, "Discorso sulla felicità possibile" : La felicità è possibile,
finalmente (spiegazione e commento del brano tratto dal saggio)
 I nodi concettuali: Felicità, progresso, stato di Natura, il mito del buon selvaggio
 Rousseau, dal "Discorso sulle scienze e sulle arti", Siamo sicuri che questo sia progresso?
(spiegazione e commento del brano tratto dal saggio)
 Rousseau, dal "Discorso sulle scienze e sulle arti", La corruzione della società moderna (spiegazione
e commento del brano tratto dal saggio)
 Rousseau, dal "Discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini", L'uomo
selvaggio vive sereno e appagato; Dal buon selvaggio alla proprietà privata (spiegazione e
commento dei brani tratti dal saggio)
 Parini, vita, opere, pensiero. Riflessione sulla nuova figura di intellettuale impegnato, socialmente
attivo, lavoratore, e sul contributo delle Arti e delle Lettere al grande progetto di emancipazione
dell'uomo propugnato dall'Illuminismo
 Parini: le Odi, genere, stile e temi (cfr. con i modelli)
- Odi II, La salubrità dell’aria”, analisi e commento
- Il Giorno: dal Mattino II, 33-100; 125-157, Il Risveglio del Giovin Signore, analisi e commento
- Il Giorno: dal Mezzogiorno, vv. 503-556, "La vergine cuccia"
- Il Giorno: dalla Notte, vv. 351-356; 368-464, la folla degli imbecilli










L’Età napoleonica: quadro storico
Introduzione al Romanticismo: il quadro storico, politico, sociale; Le caratteristiche del movimento
tra Preromanticismo e Neoclassicismo
Tipologia dell’eroe romantico: titanismo e vittimismo. Lettura e riflessioni su brani di Autori vari (il
Preromanticismo europeo)
Il Romanticismo: lettura critica dei passi antologizzati di Burke, "Il brivido del Sublime" e di
Schlegel, dal "Dialogo sulla poesia", Materia sentimentale e forma fantastica; Schiller, "Sulla
poesia", Nostalgia della natura perduta.
Le parole chiave: Sehnsucht; Stille; Todessehnsucht; Streben.
Foscolo: vita, opere, pensiero. Le illusioni, la morte lacrimata, il “diverso esiglio”
Presentazione del romanzo epistolare “Le ultime lettere di Jacopo Ortis
dai Sonetti, analisi e commento:
- I, “Alla sera”,
- II, "Di se stesso"
- VII, “Solcata ho fronte”
- “A Zacinto”
- “In morte del fratello Giovanni”
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Il programma relativo all’età napoleonica sarà completato l’anno prossimo e soggetto a verifica nella
prima parte del primo periodo

Divina Commedia, Inferno: lettura, analisi, commento critico ed approfondimento dei seguenti Canti:
-

Canto V, a partire dal v.25
Canto VIII
Canto IX
Canto X
Canto XIII
Canto XXXIV

Divina Commedia: introduzione al Purgatorio
Laboratorio di scrittura (in corso d’anno):





Tipologia A: Analisi del testo poetico
Tipologia A: Analisi del testo in prosa
Tipologia B
Tipologia C

Testi adottati:
ALESSANDRA TERRILE, PAOLA BIGLIA ,CRISTINA TERRILE, vol.2, Una grande esperienza di sé. Il
Quattrocento e il Cinquecento, PARAVIA
ALESSANDRA TERRILE, PAOLA BIGLIA ,CRISTINA TERRILE, vol.3, Una grande esperienza di sé.
Dal Seicento alla prima metà dell’Ottocento, PARAVIA
Dante Alighieri, Divina Commedia. Inferno; Purgatorio, edizione libera

ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez. 4AL

Tutti gli Studenti della classe 4AL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di studio/approfondimento:

Letture (consigliate):
- Pirandello, I quaderni di Serafino Gubbio operatore (obbligatorio: ci lavoreremo in corso d’anno)
- C.Levi, Cristo si è fermato ad Eboli
- Rigoni Stern, Il sergente nella neve
- Baricco, Novecento; Seta
- P.Levi, Se questo è un uomo; la tregua
- Steinbeck, Uomini e topi
- James Clavell, Shogun
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Scritti
TIPOLOGIA A - Analisi del testo

Schlegel, Materia sentimentale e forma fantastica
(Dialogo sulla poesia)
Secondo il mio modo di vedere e la mia terminologia, romantico è precisamente ciò che presenta, in una
forma fantastica (cioè determinata dalla fantasia), una materia sentimentale...
Che cos’è, dunque, questo sentimentale? Ciò che ci parla là dove domina il sentimento: ma non un
sentimento sensibile, bensì spirituale. La fonte e l’anima di tutti questi moti dell’animo è l’amore, e lo
spirito dell’amore deve aleggiare dappertutto, invisibile visibile, nella poesia romantica... Esso è una
essenza infinita, e il suo interesse non aderisce punto alle persone, alle contingenze e situazioni, alle
inclinazioni individuali: per il vero poeta tutto ciò... non è che un accenno al più alto infinito geroglifico
dell’unico eterno amore e della sacra pienezza di vita della natura formatrice. Solo la fantasia può cogliere
l’enigma di questo amore, e presentarlo come enigma; e questa enigmaticità è la fonte del fantastico nella
forma di ogni rappresentazione poetica... Vi è ancora un aspetto, nel significato del sentimentale, che
concerne precisamente ciò che ha di peculiare la tendenza della poesia romantica in contrapposto
all’antica. In essa non si prende in alcuna considerazione la differenza tra apparenza e verità, tra gioco e
serietà. In ciò sta la grande differenza. La poesia antica si appoggia costantemente alla mitologia, ed evita
addirittura il genuino materiale storico... La poesia romantica, per contro, riposa interamente su un
fondamento storico... Ho indicato un determinato carattere dell’opposizione tra l’antico e il romantico. Vi
prego, però, di non presumere senz’altro che io intenda come del tutto equivalenti il romantico e il
moderno... (perché)... il romantico non è tanto un genere, quanto un elemento della poesia, che può
dominare ove più ove meno, o passare in secondo piano, ma non può mai mancare del tutto.
Comprensione
a) Sintetizza con parole tue ciò che secondo l’autore è “romantico”.
b) In cosa consiste la differenza fra la poesia romantica e la poesia antica?
c) Poesia romantica e poesia moderna si equivalgono? Perché?
Analisi
d) Spiega in che senso il romantico è un elemento della poesia e non un genere.
e) Come si intrecciano nelle affermazioni di Schlegel amore, sentimento e fantasia?
f) In un’opera letteraria cosa equivale alla forma e cosa alla materia, secondo quanto hai letto?
Commento
Rifletti sull’affermazione di Schlegel secondo la quale «la poesia romantica riposa interamente su un
fondamento storico» e cerca nei brani che hai letto riscontro e conferma. Esponi poi in un testo di una
pagina le tue osservazioni in merito.
___________________________________________________________________________________________

TIPOLOGIA A - Analisi del testo

Ugo Foscolo, Dell’origine e dell’ufficio della letteratura
1. “Ogni uomo sa che la parola è mezzo di rappresentare il pensiero; ma pochi si accorgono che la
progressione, l’abbondanza e l’economia del pensiero sono effetti della parola. E questa facoltà di

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

articolare la voce, applicandone i suoni agli oggetti, è ingenita in noi e contemporanea alla formazione de’
sensi esterni e delle potenze mentali, e quindi anteriore alle idee acquistate da’ sensi e raccolte dalla
mente; onde quanto più i sensi s’invigoriscono alle impressioni, e le interne potenze si esercitano a
concepire, tanto gli organi della parola si vanno più distintamente snodando.”
[...]
3.”E un segno solo della parola fa rivivere l’immagine tramandata altre volte da’ sensi e trascurata per
lunga età nella mente; un segno solo eccita la memoria a ragionare d’uomini, di cose, di tempi che
pareano sepolti nella notte ove tace il passato.”
[...]
5. “E la fantasia del mortale, irrequieto e credulo alle lusinghe di una felicità ch’ei segue accostandosi di
passo in passo al sepolcro, la fantasia, traendo dai secreti della memoria le larve degli oggetti, e
rianimandole con le passioni del cuore, abbellisce le cose che si sono ammirate ed amate; rappresenta
piaceri perduti che si sospirano; offre alla speranza e alla previdenza i beni e i mali trasparenti
nell’avvenire; moltiplica ad un tempo le sembianze e le forme che la natura consente alla imitazione
dell’uomo; tenta di mirare oltre il velo che ravvolge il creato; e quasi per compensare l’umano genere dei
destini che lo condannano servo perpetuo ai prestigi dell’opinione ed alla clava della forza, crea le deità
del bello, del vero, del giusto, e le adora; crea le grazie, e le accarezza; elude le leggi della morte, e la
interroga e interpreta il suo freddo silenzio; precorre le ali del tempo e al fuggitivo attimo presente
congiunge lo spazio di secoli e secoli ed aspira all’eternità; sdegna la terra, vola oltre le dighe dell’oceano,
oltre le fiamme del sole, edifica ragioni celesti, e vi colloca l’uomo e gli dice: Tu passeggerai sovra le stelle,
così lo illude, e gli fa obbliare che la vita fugge affannosa, e che le tenebre eterne della morte gli si
addensano intorno; e lo illude sempre con l’armonia e con l’incantesimo della parola.”
Comprensione
a)
b)
c)
d)

Senza le parole cosa succede a sensazioni e idee?
Quale capacità viene qui riconosciuta alla parola?
Che nesso viene stabilito fra parola e memoria?
Quale funzione è qui riconosciuta alla parola?

Analisi
e) Spiega perché secondo l’autore la parola è creatrice di pensiero.
f) Nel passo è espressa con la forza dell’eloquenza poetica la funzione civilizzatrice della fantasia:
indica di quali atti questa funzione si compone secondo Foscolo.
g) Intravedi in questo passo elementi del sentire romantico? Se sì, quali?
Commento
In un testo di circa due pagine collega le riflessioni di Foscolo intorno alla forza civilizzatrice della parola
con quanto egli scrive nei Sepolcri.
Avvalora le tue considerazioni con esempi tratti dal testo.
___________________________________________________________________________________________

TIPOLOGIA B
Michela Marzano, Tolleranza non è ridurre le libertà delle donne

Pare che George Washington, motivando ai quaccheri la ragione per la quale non avrebbe richiesto loro
di adempiere il servizio militare, avesse detto che gli «scrupoli di coscienza di tutti gli uomini dovrebbero
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essere trattati con la più grande cura e gentilezza». E che quindi, in nome della tolleranza, si sarebbe
dovuta «accomodare» persino la legge. Ma fino a che punto si possono «accomodare» alcuni diritti? È
giusto arretrare anche solo sulle proprie abitudini?
È ammissibile, per le donne, rinunciare a quelle libertà conquistate da poco e con tanta fatica, come è
accaduto recentemente ad Amsterdam, dove sono stati vietati minigonne e stivali sexy negli uffici
comunali per non urtare la sensibilità di una clientela multietnica? Si può, per dirla in altri termini,
tollerare l’intolleranza altrui senza rischiare di cancellare la possibilità stessa della tolleranza?
La tolleranza, come ci insegnano Locke o Voltaire, non è solo quella virtù che porta a rispettare l’altro e le
sue differenze. È anche e soprattutto ciò che permette di organizzare il vivere-insieme quando si hanno
opinioni morali, politiche e religiose diverse, spingendoci a sopportare anche ciò che si disapprova. In che
senso? Nel senso che quegli «scrupoli di coscienza» di cui parlava Washington non dovrebbero impedire
alle donne di vestirsi come vogliono o agli umoristi di ironizzare o far ridere su qualunque cosa.
Esattamente come non dovrebbero impedire, a chi lo desidera, di augurare ad amici e a parenti «Buon
Natale» o «Buona Pasqua», solo perché il Natale o la Pasqua sono festività cristiane. Ecco perché in ogni
democrazia liberale e pluralista, pur non sopportando il fatto che una donna si veli, si dovrebbe essere
capaci di accettarlo; esattamente come si dovrebbe accettare il fatto che alcune donne mettano la
minigonna o vadano in giro con abiti sexy, anche quando la cosa infastidisce. A meno di non voler
distruggere proprio la tolleranza, visto che «tolleranza» e «intolleranza» non fanno altro che elidersi
reciprocamente. Se in nome della tolleranza si tollerasse l’intolleranza si finirebbe d’altronde con lo
svuotare di senso il concetto stesso di tolleranza.
È questo che vogliamo? Siamo sicuri che è il modo migliore per promuovere l’integrazione nei nostri
Paesi? Non rischiamo così di aumentare la conflittualità e, nel nome della convivenza, di rinunciare a
valori e ideali per i quali si sono battute generazioni intere di uomini e di donne?
L’integrazione non è mai facile. Non lo è per nessuno. Non lo è stato per gli italiani, i polacchi, gli
spagnoli e i portoghesi che sono emigrati il secolo scorso. Lo è ancora meno per chi viene da una cultura o
da una religione completamente diversa come l’Islam. In ogni caso, si è confrontati all’alterità. E l’alterità,
per definizione, è difficilmente assimilabile. Anche perché l’altro, in quanto tale, è il contrario
dell’identico, e quindi di tutto ciò che si conosce e che si è intuitivamente disposti ad accettare. Ci si può
integrare, come spiega il filosofo Alasdair Mac-Intyre1, solo a partire dalle proprie molteplici
«appartenenze» (famiglia, quartiere, tradizioni, chiese…). «E la particolarità», scrive MacIntyre, «non può
mai essere semplicemente lasciata alle spalle o cancellata rifugiandosi in un mondo di massime
universali». Al tempo stesso, però, ci sono diritti, o anche solo abitudini, su cui sarebbe un grave errore
arretrare vuoi per paura, vuoi per rispetto. Soprattutto quando si pensa a quei territori di libertà
femminili che si sono conquistate pian piano, con sofferenze e sacrifici. Perché poi è sempre così che
finisce: sono le donne — ma anche le persone omosessuali e transessuali — che rischiano di pagare sulla
propria pelle il prezzo di quest’accomodarsi per paura di ferire la sensibilità altrui. Come si può anche
solo pensare di vietare le minigonne o di coprire delle statue nude — come è accaduto in Italia in
occasione della visita del presidente dell’Iran — solo perché il nudo potrebbe imbarazzare chi non si
imbarazza affatto quando, a casa sua, si tratta di imporre i propri usi e costumi? Come si può anche solo
immaginare di tollerare l’intolleranza di chi è convinto che un uomo non debba nemmeno sognarsi di
stringere la mano di una donna?
Oswald Spengler2, ne Il Tramonto dell’Occidente, spiegava che il mondo si fa, si disfa e si rifà,
indipendentemente da quello che possiamo fare o volere. Con queste parole, il filosofo tedesco anticipava
profeticamente la fine della «Modernità». Al tempo stesso, però, affermava qualcosa di profondamente
erroneo. Almeno per chi parte dal presupposto che, nonostante ci sia sempre qualcosa che sfugga al
controllo, gli esseri umani sono comunque responsabili del proprio destino. E crede quindi che ci si debba
sempre battere per salvaguardare i propri diritti ed evitare di arretrare. Tanto più che, oggi, sono
numerosi coloro che vorrebbero cancellare anni di storia e di battaglie femminili.
1
2

Alasdair MacIntyre: MacIntyre (1929) è un filosofo scozzese vicino al pensiero di Aristotele e di Tommaso d’Aquino
Oswald Spengler: Spengler (1880-1936) è stato un filosofo e scrittore tedesco.
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Gli integralismi, quando si tratta delle donne, si assomigliano tutti. E con la scusa di difendere valori
come la famiglia, l’onore, il pudore o la castità, vogliono di fatto tornare a quell’epoca in cui le donne,
docili e silenziose per natura, dovevano accontentarsi di restare a casa, lasciando agli uomini gli oneri e
gli onori della vita pubblica. Il diavolo si nasconde spesso nei dettagli: una minigonna vietata o un velo
imposto, un «vergognati» o un «resta al posto tuo», un «era meglio prima» o un «questo è puro e questo è
impuro». Tanti dettagli che, col tempo, rischiano però di diventare pericolosi. Soprattutto quando, nel
nome della tolleranza e del rispetto, di fatto si impongono solo intolleranza e umiliazione. Ma come si
può, nel nome della tolleranza, tollerare appunto l’intolleranza?
(M. Marzano, Tolleranza non è ridurre la libertà delle donne, «Corriere della Sera», 30 marzo 2016)
1. Come definisce la tolleranza l’autrice del brano?
2. «Se in nome della tolleranza si tollerasse l’intolleranza si finirebbe d’altronde con lo svuotare di
senso il concetto stesso di tolleranza» (rr. 23-24). Spiega il significato di questa osservazione.
3. Qual è il fatto di cronaca, citato nell’articolo, da cui scaturisce la riflessione sul tema della
tolleranza?
4. Osserva e ricostruisci in uno schema ragionato la struttura dell’argomentazione dei primi due
paragrafi.
5. Sei d’accordo con la posizione espressa da Michela Marzano in questo articolo? Esponi la tua
posizione sul problema posto al centro della riflessione dalla filosofa Marzano in un testo di
almeno tre colonne. La tua argomentazione deve comprendere esempi simili a quelli portati
dall’autrice dell’articolo.

TIPOLOGIA B
Ambito sociale
Umberto Eco, La pena di morte ha due facce

Mobilitazione per Sakineh Ashtiani, silenzio per Teresa Lewis. Ma se i nostri pensieri non fossero torbidi
dovremmo dire che non si deve ammazzare nessuno, neppure in modo indolore.
Da pochi giorni, in Virginia, Teresa Lewis è stata uccisa con una iniezione letale, e nessuno è andato in
prigione perché questa signora era stata legittimamente condannata a morte. Aveva tentato di
ammazzare marito e figlio adottivo, e lo aveva fatto senza permesso. Coloro che l’hanno uccisa lo hanno
invece fatto col consenso delle Autorità. Per cui bisognerebbe riformulare il quinto comandamento come
«Non ammazzare senza permesso». In fondo da secoli benediciamo le bandiere dei soldati che, inviati alla
guerra, hanno licenza di uccidere, come James Bond.
Ora pare che Ahmadinejad3, il quale sta per far lapidare una donna (se non l’avrà già fatto quando
leggerete questa bustina) abbia reagito agli appelli, arrivati dall’Occidente, dicendo: «Vi lamentate perché
noi vogliamo ammazzare legalmente una donna iraniana, mentre ammazzate legalmente una donna
americana?»
Naturalmente gli è stato obiettato che la donna americana aveva cercato di uccidere suo marito, mentre
l’iraniana lo ha solo cornificato. E che l’americana è stata uccisa in modo indolore, mentre l’iraniana
sarebbe uccisa in modo dolorosissimo. Però una risposta del genere verrebbe a sottintendere due cose:
che è giusto ammazzare un’assassina mentre per un’adultera basterebbe una separazione legale senza
alimenti; e che si può ammazzare secondo la legge purché in modo poco doloroso. Mentre quello che si
dovrebbe invece sostenere, se i nostri pensieri non fossero torbidi, è che non si deve ammazzare neppure
un’assassina, e non si deve ammazzare neppure per legge e neppure se l’esecuzione è poco dolorosa,
persino se avvenisse iniettando una droga che procura uno sballo delizioso.

3

Ahmadinejad: politico iraniano, sesto Presidente della Repubblica islamica dell’Iran dal 3 agosto 2005 al 3 agosto 2013
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Come reagire se Paesi poco democratici chiedono a noi cittadini di Paesi democratici di non occuparci
delle pene di morte loro visto che abbiamo le pene di morte nostre?
La situazione è molto imbarazzante e mi piacerebbe anzi sapere se il numero degli occidentali, tra cui
addirittura una first lady francese, che hanno protestato contro la pena di morte iraniana hanno anche
protestato contro la pena di morte americana. A naso direi di no, perché di condanne a morte negli Stati
Uniti, per non dire della Cina, ce ne sono moltissime e ci abbiamo fatto il callo, mentre è naturale che
l’idea di una donna massacrata a colpi di pietra faccia più effetto. Mi rendo conto che quando mi hanno
chiesto di dare una firma per impedire la lapidazione dell’iraniana l’ho subito fatto, ma mi era sfuggito
che nel frattempo stavano ammazzando una virginiana.
Avremmo ugualmente protestato se la donna iraniana fosse stata condannata a una pacifica iniezione
letale? Ci indigniamo per la lapidazione o per la morte inflitta a chi non ha violato il quinto bensì solo il
sesto comandamento? Non so, è che le nostre reazioni sono sovente istintive e irrazionali.118
In agosto era apparso su Internet un sito dove si insegnavano vari modi per cucinare un gatto. Scherzo o
cosa seria che fosse, tutti gli animalisti del mondo erano insorti. Io sono un devoto del gatto (uno dei
pochi esseri viventi che non si lascia sfruttare dal proprio padrone ma al contrario lo sfrutta con cinismo
olimpico, e la cui affezione alla casa prefigura una forma di patriottismo) e pertanto rifuggirei con orrore
da uno stufato di gatto. Però trovo egualmente grazioso, anche se forse meno intelligente, il coniglio,
eppure lo mangio senza riserve mentali.
Mi scandalizzo vedendo le case cinesi dove i cani girano in libertà, magari giocando coi bambini, e tutti
sanno che saranno mangiati a fine anno, ma nelle nostre fattorie si aggirano i maiali, che mi dicono siano
animali intelligentissimi, e nessuno si preoccupa che ne debbano nascere prosciutti.
Che cosa ci induce a giudicare certi animali immangiabili, altri protetti da una loro caratteristica quasi
antropomorfa, e altri mangiabilissimi, come i vitellini di latte e gli agnellini che pure da vivi ci ispirano
tanta tenerezza?
Siamo veramente (noi) animali stranissimi, capaci di grandi amori e spaventosi cinismi, pronti a
proteggere un pesciolino rosso e a far bollire viva un’aragosta, a schiacciare senza rimorsi un millepiedi
ma a giudicare barbara l’uccisione di una farfalla. Così usiamo due pesi e due misure per due condanne a
morte, ovvero ci scandalizziamo per una e facciamo finta di non sapere dell’altra.
Certe volte si è tentati di dar ragione a Cioran4, e ritenere che la creazione, sfuggita dalle mani di Dio, sia
dipesa da un Demiurgo maldestro e pasticcione, forse un poco alcolizzato, che si era messo al lavoro con
idee molto confuse.
(U. Eco, La pena di morte ha due facce, «L'Espresso», 3 ottobre 2010)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

Che cosa vuol dire Eco con la frase «perché questa signora era stata legittimamente condannata a
morte» (r. 2)?
Sostituisci con sinonimi adeguati le seguenti espressioni: «con cinismo olimpico», «la cui
affezione alla casa prefigura una forma di patriottismo», «senza riserve mentali».
Su quale procedimento logico si basa il ragionamento di Eco nella parte dell’articolo che va da
«Mi scandalizzo» a «non sapere dell’altra»?
Qual è il significato della conclusione del passo?
Ricava dall’articolo la scaletta su cui è costruito l’articolo di Eco sviluppandola per punti e
sottopunti.
Immagina di dover scrivere un intervento in una seduta dell’Onu in cui sosterrai la stessa tesi di
Eco e utilizzerai i suoi argomenti, ma in uno stile e con un lessico adeguato al contesto.

Cioran: Emil Cioran (1911-95), filosofo, saggista e aforista rumeno.
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TIPOLOGIA C – Tema espositivo-argomentativo
Traccia 1
Lo psicologo Domenico Parisi ha scritto che «Il computer è scuola di vita, perché ci insegna come è la
realtà di oggi e, in buona misura, come sarà quella di domani. Il computer è come Stargate, la “porta delle
stelle” del film e del serial televisivo. È la porta di accesso al presente e al futuro. Chi varca la porta entra
nel presente e nel futuro. Chi non la varca rimane al di qua. La scuola non può restare al di qua. La scuola
è trasmissione e conservazione del passato ma è anche preparazione alla società in cui i ragazzi vivranno
da adulti». Esprimi la tua opinione (in forma impersonale) sull’uso e sulla funzione degli
strumenti informatici a scuola, ricorrendo anche ad esempi provenienti dalla tua esperienza di
studente “DAD5” sottoposto a quarantena.

Traccia 2
«Siamo passati dalle canoe alle galee, dai battelli a vapore alle navette spaziali, ma nessuno sa dove stiamo
andando. Siamo più potenti di quanto siamo mai stati, ma non sappiamo che cosa fare con tutto questo
potere. Peggio di tutto, gli umani sembrano più irresponsabili che mai. Siamo dèi che si sono fatti da sé, a
tenerci compagnia abbiamo solo le leggi della fisica, e non dobbiamo rendere conto a nessuno… Può
esserci qualcosa di più pericoloso di una massa di dèi insoddisfatti e irresponsabili che non sanno
neppure ciò che vogliono?».
Con questa domanda termina il saggio dello storico israeliano Yuval Noah Harari, Sapiens. Da
animali a dèi, che ha venduto nel mondo più di cinque milioni di copie. Analizza le sue parole:
perché dice che gli esseri umani sono come «dèi»? E in cosa consiste la loro pericolosità?
Sviluppa le tue considerazioni con esempi tratti dal mondo attuale; se vuoi, prova a immaginare
un possibile scenario futuro per la nostra specie.

Traccia 3
«Odiamo perché ci insegnano a odiare. Odiamo perché siamo ignoranti. Siamo il prodotto di gente
ignorante a cui è stata insegnata una cosa ignorante, ossia che esistono quattro o cinque razze diverse.
Non ci sono quattro o cinque razze diverse. Sulla faccia della Terra c’è una sola razza e noi tutti siamo
membri di quella razza. Eppure abbiamo diviso le persone in razze cosicché alcuni di noi possono
reputarsi superiori ad altri. Pensavamo funzionasse, suppongo.
Ma non ha funzionato, è stato solo peggio per tutti. È ora di superare questa cosa. Non esiste il gene del
razzismo, non esiste il gene dell’intolleranza. Nessuno nasce intollerante, impari a essere intollerante. E
tutto ciò che impari, lo puoi anche disimparare. Ed è ora di disimparare la nostra intolleranza. È ora di
superare questa cosa e dobbiamo farlo al più presto».
Queste frasi sono state pronunciate nel 2018 durante un’intervista ad Al Jazeera America da Jane
Elliott, ex insegnante elementare, attivista ed educatrice dell’antirazzismo, femminista e attivista dei
diritti LGBT. Sei d’accordo con le sue affermazioni? Analizza diversi contesti contemporanei in cui
l’odio sembra essere ormai la modalità di comunicazione (linguaggio politico, pregiudizi razziali, la
figura degli hater sui social network) e prova a spiegare anche tu le ragioni di tutto questo.

6.
Traccia 4
«L’ispirazione non è un privilegio esclusivo dei poeti o, più in generale, degli artisti. C’è, c’è stato e ci sarà
sempre un gruppo di persone visitate dall’ispirazione. È composto da tutti coloro che hanno scelto
consapevolmente il loro mestiere e lo svolgono con amore e fantasia.

5

DAD: Didattica a Distanza
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Possono essere medici, insegnanti, giardinieri – e potrei enumerare centinaia di altri mestieri. Il loro
lavoro diventa un’ininterrotta avventura, finché cercano di scoprirvi nuove sfide. Problemi e difficoltà non
soffocano mai la loro curiosità. Uno sciame di nuovi interrogativi emerge a ogni problema risolto. […]
Non sono molte le persone cosi. La maggior parte degli abitanti di questo pianeta lavorano per vivere.
Lavorano perché devono. Non scelgono questo o quel lavoro per passione; le circostanze della vita hanno
scelto per loro. Lavori privi d’amore, lavori noiosi, lavori apprezzati solo perché altri non hanno neppur
quello, comunque privi d’amore e noiosi – questa è la più dura delle miserie umane».
(W. Szymborska, Il poeta e il mondo, discorso alla consegna del Nobel per la letteratura 1996)
Nel giro di qualche anno anche tu e la tua generazione dovrete confrontarvi con il mondo del lavoro,
il quale negli ultimi decenni sta cambiando in modo veloce e inedito, tanto da spaventare chi deve
entrarci per la prima volta. Rifletti su queste parole della poetessa polacca, cercando di spiegare bene
cosa intenda per «ispirazione» in questo contesto. Se hai già avuto esperienze lavorative, puoi
raccontarle brevemente e confrontarle con quanto qui viene affermato.

LINEE GUIDA PER IL TEMA ARGOMENTATIVO
-

premessa generale: inquadrare il contesto, predisponendo gli elementi utili ad accogliere la
questione principale (chi, cosa, quando, dove, come, perchè...)
presentare il problema con dati utili, osservazioni oggettive, esempi chiarificatori
prendere una posizione mantenendo il dovuto distacco (ricorrendo alla forma impersonale, alla
condivisione dei più, all’opinione comune: EVITARE LA PRIMA PERSONA E RIMANDI DIRETTI
ALLA PROPRIA ESPERIENZA O IDEA

-

illustrare l’antitesi (“qualcuno potrebbe obiettare che...”) evidenziandone già l’insostenibilità
argomenti a favore della tesi (dati; esempi di cronaca, ma anche culturali e letterari;
testimonianze di personaggi noti -o Testimonial-, esperienze condivisibili a livello generale, ecc...)
osservazioni di sostegno all’antitesi, da confutare (significa invalidare, demolire) con altrettanti
esempi o evidenze
possibile soluzione (mai personale, sempre generalizzata) o future prospettive
bilancio finale su quanto emerso, anche ribadendo la tesi o un giusto atteggiamento da adottare, o
comportamento, o misure; conclusione riflessiva
PER OGNI PASSAGGIO, CURARE I CONNETTIVI

