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 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

Giuseppe Ungaretti, Natale 

 
Il poeta gusta l’atmosfera calda e protettiva di uno spazio domestico in occasione della licenza dal fronte 

avuta nel dicembre del 1916. 

 

Non ho voglia 

di tuffarmi 

in un gomitolo 

di strade 

 

Ho tanta 

stanchezza 

sulle spalle 

 

Lasciatemi così 

come una 

cosa 

posata 

in un 

angolo 

e dimenticata 

 

Qui 

non si sente 

altro 

che il caldo buono 

 

Sto 

con le quattro 

capriole 

di fumo 

del focolare 

 
Napoli, il 26 dicembre 1916 

 

 

Comprensione e analisi  

 

1. Fai la parafrasi della poesia.  

2. Come viene rappresentata la realtà cittadina che accoglie l’io lirico? Quale significato veicola 

l’immagine del gomitolo (v.3)?  

3. Che cosa si intende per caldo buono (v. 18)? A che cosa questa sensazione si contrappone 

implicitamente?  
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4. A chi ritieni che sia rivolto l’imperativo Lasciatemi (v.8)? A quale invito sembra rispondere la 

poesia?  

5. Qual è l’unica azione svolta dall’io lirico? Quale verbo la esprime? 

6. Individua tutti gli elementi – tipici di Ungaretti – che a livello fonico, metrico e retorico 

connotano il componimento.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti.  

 

 

Interpretazione  

 

Il poeta afferma di essere lasciato come una cosa (…) dimenticata (vv. 9-14). L’impressione è che 

voglia finalmente liberarsi dalla tragica e disumana esperienza vissuta nella guerra di trincea. 

Confronta questa lirica con altri testi di Ungaretti composti al fronte, soffermandoti sulla sua 

rappresentazione di quel tragico evento. Quindi, concentrati sulla ricerca di serenità che emerge in 

questo testo sviluppando almeno uno dei seguenti spunti: 

- Esprimi a parole tue la condizione psicologica del poeta; 

- Sulla base delle tue letture, rifletti sul motivo della solitudine in letteratura, citando altre 

occasioni nelle quali hai riscontrato da parte di chi scrive un bisogno di tregua o silenzio; 

- In particolari circostanze, anche tu hai provato o provi l’esigenza di un personale 

raccoglimento interiore, lontano dalle inquietudini e dagli affanni dell’esistenza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

“Sceso giù in istrada, mi trovai ancora una volta sperduto, pur qui, nel mio stesso paesello nativo: 

solo, senza casa, senza mèta. 

«E ora?» domandai a me stesso. «Dove vado?» 

Mi avviai, guardando la gente che passava. Ma che! Nessuno mi riconosceva? Eppure ero ormai tal 

quale: tutti, vedendomi, avrebbero potuto almeno pensare: «Ma guarda quel forestiero là, come 

somiglia al povero Mattia Pascal! Se avesse l’occhio un po’ storto, si direbbe proprio lui». Ma che! 

Nessuno mi riconosceva, perché nessuno pensava più a me. Non destavo neppure curiosità, la 

minima sorpresa… E io che m’ero immaginato uno scoppio, uno scompiglio, appena mi fossi 

mostrato per le vie! Nel disinganno profondo, provai un avvilimento, un dispetto, un’amarezza che 

non saprei ridire; e il dispetto e l’avvilimento mi trattenevano dallo stuzzicar l’attenzione di coloro 

che io, dal canto mio, riconoscevo bene: sfido! dopo due anni… Ah, che vuol dir morire! Nessuno, 

nessuno si ricordava più di me, come se non fossi mai esistito… 

Due volte percorsi da un capo all’altro il paese, senza che nessuno mi fermasse. Al colmo 

dell’irritazione, pensai di ritornar da Pomino, per dichiarargli che i patti non mi convenivano e 

vendicarmi sopra lui dell’affronto che mi pareva tutto il paese mi facesse non riconoscendomi più. 

Ma né Romilda con le buone mi avrebbe seguito, né io per il momento avrei saputo dove condurla. 

Dovevo almeno prima cercarmi una casa. Pensai d’andare al Municipio, all’ufficio dello stato civile, 

per farmi subito cancellare dal registro dei morti; ma, via facendo, mutai pensiero e mi ridussi 

invece a questa biblioteca di Santa Maria Liberale, dove trovai al mio posto il reverendo amico don 

Eligio Pellegrinotto, il quale non mi riconobbe neanche lui, lì per lì. Don Eligio veramente sostiene 

che mi riconobbe subito e che soltanto aspettò ch’io pronunziassi il mio nome per buttarmi le 

braccia al collo, parendogli impossibile che fossi io, e non potendo abbracciar subito uno che gli 

pareva Mattia Pascal. Sarà pure cosi! Le prime feste me le ebbi da lui, calorosissime; poi egli volle 

per forza ricondurmi seco in paese per cancellarmi dall’animo la cattiva impressione che la 

dimenticanza dei miei concittadini mi aveva fatto. 

Ma io ora, per ripicco, non voglio descrivere quel che seguì alla farmacia del Brìsigo prima, poi al 

Caffè dell’Unione, quando don Eligio, ancor tutto esultante, mi presentò redivivo. Si sparse in un 

baleno la notizia, e tutti accorsero a vedermi e a tempestarmi di domande. Volevano sapere da me 

chi fosse allora colui che s’era annegato alla Stìa, come se non mi avessero riconosciuto loro: tutti, a 

uno a uno. E dunque ero io, proprio io: donde tornavo? dall’altro mondo! che avevo fatto? il morto! 

Presi il partito di non rimuovermi da queste due risposte e lasciar tutti stizziti nell’orgasmo della 

curiosità, che durò parecchi e parecchi giorni. Né più fortunato degli altri fu l’amico Lodoletta che 

venne a «intervistarmi» per il Foglietto. Invano, per commuovermi, per tirarmi a parlare mi portò 

una copia del suo giornale di due anni avanti, con la mia necrologia. Gli dissi che la sapevo a 

memoria, perché all’Inferno il Fogliettoera molto diffuso. 

– Eh, altro! Grazie caro! Anche della lapide… Andrò a vederla, sai? 

Rinunzio a trascrivere il suo nuovo pezzo forte della domenica seguente che recava a grosse lettere 

il titolo: MATTIA PASCAL È VIVO! 

Tra i pochi che non vollero farsi vedere, oltre ai miei creditori, fu Batta Malagna, che pure – mi 

dissero – aveva due anni avanti mostrato una gran pena per il mio barbaro suicidio. Ci credo. Tanta 

pena allora, sapendomi sparito per sempre, quanto dispiacere adesso, sapendomi ritornato alla vita. 

Vedo il perché di quella e di questo. 

E Oliva? L’ho incontrata per via, qualche domenica, all’uscita della messa, col suo bambino di 

cinque anni per mano, florido e bello come lei: – mio figlio! Ella mi ha guardato con occhi 

affettuosi e ridenti, che m’han detto in un baleno tante cose… 
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Basta. Io ora vivo in pace, insieme con la mia vecchia zia Scolastica, che mi ha voluto offrir ricetto 

in casa sua. La mia bislacca avventura m’ha rialzato d’un tratto nella stima di lei. Dormo nello 

stesso letto in cui morì la povera mamma mia, e passo gran parte del giorno qua, in biblioteca, in 

compagnia di don Eligio, che è ancora ben lontano dal dare assetto e ordine ai vecchi libri polverosi. 

Ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia, ajutato da lui. Di quanto è scritto qui 

egli serberà il segreto, come se l’avesse saputo sotto il sigillo della confessione.Abbiamo discusso a 

lungo insieme su i casi miei, e spesso io gli ho dichiarato di non saper vedere che frutto se ne possa 

cavare. 

– Intanto, questo, – egli mi dice: – che fuori della legge e fuori di quelle particolarità, liete o tristi 

che sieno, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere.Ma io gli faccio 

osservare che non sono affatto rientrato né nella legge, né nelle mie particolarità. Mia moglie è 

moglie di Pomino, e io non saprei proprio dire ch’io mi sia. Nel cimitero di Miragno, su la fossa di 

quel povero ignoto che s’uccise alla Stìa, c’è ancora la lapide dettata da Lodoletta: 

 

            COLPITO DA AVVERSI FATI 

            MATTIA PASCAL 

            BIBLIOTECARIO 

            CUOR GENEROSO ANIMA APERTA 

            QUI VOLONTARIO 

            RIPOSA 

            LA PIETA’ DEI CONCITTADINI 

            QUESTA LAPIDE POSE 

 

 Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là. 

Qualche curioso mi segue da lontano; poi, al ritorno, s’accompagna con me, sorride, e – 

considerando la mia condizione – mi domanda: 

– Ma voi, insomma, si può sapere chi siete? 

Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo: 

– Eh, caro mio… Io sono il fu Mattia Pascal. 

 

 

 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel 

capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa 

Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è 

innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 

l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato 

a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 

strade di Roma”. 

 

 

Comprensione e analisi 

 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Quale situazione trova il protagonista, una volta tornato al paese? 

3. Perché Mattia, inizialmente intenzionato a recarsi all’ufficio dello stato civile per farsi cancellare 

dal registro dei morti, successivamente cambia idea? 

4. In che modo la comunità paesana apprende della clamorosa “resurrezione” di Mattia? 

5. Mattia confessa che finalmente può vivere in pace (r.54): che cosa significa questa espressione? 

Quale condizione esistenziale sottintende? 
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6. Che cosa significa che il protagonista non sa immaginare che frutto (r.63) si possa ricavare dalla 

sua storia? 

7. Quali sono le tesi contrapposte sostenute da don Eligio e Mattia? 

8. Perché Mattia sente l’esigenza di visitare la “sua” tomba al cimitero? 

9. Il romanzo si chiude con un celebre e paradossale gioco di parole: Io sono il fu Mattia Pascal. 

Spiegane il significato. 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

 

Interpretazione 

 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. Soffermati su alcuni aspetti centrali della poetica pirandelliana: la formazione 

dell’identità individuale all’interno delle relazioni e delle convenzioni sociali; la mancanza della 

libertà dell’uomo, vittima del caso; l’umorismo; l’assurdità dell’esistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Testo tratto da: Mario Soldati, America primo amore, 1935, Mondadori. 

 

“Dicono che una piccola catena di monti separa, un grande mare unisce. Ed è, nella fattispecie, 

verissimo. Ma, da quando Colombo scoprì l’America, un abisso fu al di là del quale gli uomini 

possono gettarsi e diventare altri, diversi dagli uomini di quella vecchia e unica terra che ha nome 

Asia, Africa, Europa. Fra un americano e un europeo c’è, in fondo in fondo, maggior distacco che 

fra un europeo e un persiano o un cinese. E anche in Cina si arriva di solito per via di mare. Ma in 

America non si può arrivare altrimenti. (….) 

Ma di qualunque razza, culto, ceto e paese, l’emigrante che sbarca a New York, assume ancor oggi 

dall’aria, dalle pietre, dal passo rapido e dai visi avidi delle prime genti che vede, quella stessa 

decisione disperata, quella forza mistica, quel fanatismo con cui sbarcarono i Padri Pellegrini. 

Nessuna colonia accoglie, impegna, rivoluziona, trasforma con tanta prestezza, entusiasmo e 

inesorabilità. Nessun arrivo è così prepotente. 

Al primo apparire dei grattacieli il passato sfuma; la patria, la casa, la madre, gli amici sono 

leggende lontane e quasi vaghi ricordi infantili. Non importa la stagione: appena toccato il suolo 

d’America, appena fatti i primi passi fuori dai docks, tra la Batteria, Riverside, la Nona e l’Ottava, 

un’aspra primavera par che aizzi, un vento sollevi mentre si cammina. E la speranza, la certezza di 

rinnovarsi e ricominciare; e anima chi è arrivato allora allora, come tutti gli altri che sono arrivati 

prima, forse anche un secolo o due ma in fondo così poco tempo prima. (…..) 

La bruttezza, la durezza di certe case di New York stringe il cuore fin dal primo momento; ma è 

un’angoscia che invece di deprimere esalta: contrastando e perciò aggiungendo al candore e alla 

gloria dei grattacieli, all’alacrità del traffico cittadino all’azzurro e al sole che inondano l’estuario. 

Un alternativa eroica, di orrore e di splendore, di morte e di vita, è offerta a chi sbarca. E come in 

una difficile ascensione alpina, in una grande trasvolata, in una rissa improvvisa, o nella discussione 

di un affare di parecchi quattrini, il rischio (un crepaccio, un incendio in volo, un pugno che fracassi 

il naso, un’occhiata decisa o una bestemmia dell’affarista con cui si tratta) atterrisce, ma al tempo 

stesso dà valore alla lotta, e alla vittoria: così, se New York, se l’America non fosse anche triste, 

tragica, brutta, non sarebbe viva, allegra e giovane.” 

 

 
Mario Soldati (Torino, 17 novembre 1906 – Tellaro, 19 giugno 1999) è stato 

uno scrittore, giornalista, saggista, regista, sceneggiatore e autore televisivo italiano. 

Arrivò negli Stati Uniti proprio nel 1929: la notizia del venerdì nero che avrebbe provocato il crollo della 

finanza americana giunse mentre egli era in navigazione. 

Sono anni di sacrifici e tornato in Italia Soldati raccoglie il suo giovanile entusiasmo in un libro edito nel 

1935 America primo amore. In questa pagina è descritto il primo impatto del giovane Soldati con New York 

e le sensazioni di rinascita, di sfida, di crudezza ma anche di grande fascino che il nuovo continente genera 

in lui. Nell’introduzione Giovanni Riboni sottolinea come “l’americanismo di Soldati (…) sia in quegli anni 

uno dei pochissimi casi (se non l’unico) di americanismo non letterario, non metaforico ma vissuto e 

interpretato in prima persona, in chiave diciamo così esistenziale e critica”. 

 

Comprensione e analisi  

 

1. Riassumete il contenuto del testo, individuando i punti salienti delle argomentazioni dell’autore.  

2. Individuate i lati negativi della riflessione dell’autore.  

3. Quali argomenti l’autore porta a sostegno della propria tesi?  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/17_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1906
https://it.wikipedia.org/wiki/Tellaro_(Lerici)
https://it.wikipedia.org/wiki/19_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Saggista
https://it.wikipedia.org/wiki/Regista
https://it.wikipedia.org/wiki/Sceneggiatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Autore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Produzione  

 

Elaborate un testo in cui sviluppate le vostre riflessioni su quanto sostenuto dall’autore e indicate il 

vostro punto di vista su quale eventuale fascino l’America esercita su di voi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Testo tratto da: Italo Calvino, Il midollo del leone, in Una pietra sopra, Mondadori. 

 

“Noi pure siamo tra quelli che credono in una letteratura che sia presenza attiva nella storia, in una 

letteratura come educazione, di grado e di qualità insostituibile. Ed è proprio a quel tipo d’uomo o 

di donna che noi pensiamo, a quei protagonisti attivi della storia, alle nuove classi dirigenti che si 

formano nell’azione, a contatto con la pratica delle cose. La letteratura deve rivolgersi a quegli 

uomini, deve – mentre impara da loro – insegnar loro, servire a loro, e può servire solo in una cosa: 

aiutandoli a essere sempre più intelligenti, sensibili, moralmente forti. Le cose che la letteratura può 

ricercare e insegnare sono poche ma insostituibili: il modo di guardare il prossimo e se stessi, di 

porre in relazione fatti personali e fatti generali, di attribuire valore a piccole cose o a grandi, di 

considerare i propri limiti e vizi e gli altrui, di trovare le proporzioni della vita, e il posto dell’amore 

in essa, e la sua forza e il suo ritmo, e il posto della morte, e il modo di pensarci o non pensarci; la 

letteratura può insegnare la durezza, la pietà, la tristezza, l’ironia, l’umorismo, e tante di queste cose 

necessarie e difficili. Il resto lo si vada a imparare altrove, dalla scienza, dalla storia, dalla vita, 

come noi tutti dobbiamo continuamente andare ad impararlo.” 

 
Italo Calvino (Santiago de Las Vegas de La Habana, 15 ottobre 1923 – Siena, 19 settembre 1985) è stato 

uno scrittore e critico italiano. 

Intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori italiani più importanti del 

secondo Novecento. Ha seguito molte delle principali tendenze letterarie a lui coeve, dal Neorealismo al 

Postmoderno, ma tenendo sempre una certa distanza da esse e svolgendo un percorso di ricerca personale e 

coerente. Di qui l'impressione contraddittoria che offrono la sua opera e la sua personalità: da un lato una 

grande varietà di atteggiamenti che riflette il vario succedersi delle poetiche e degli indirizzi culturali nel 

quarantennio fra il 1945 e il 1985; dall'altro, invece, una sostanziale unità determinata da un atteggiamento 

ispirato a un razionalismo più metodologico che ideologico, dal gusto dell'ironia, dall'interesse per le scienze 

e per i tentativi di spiegazione del mondo, nonché, sul piano stilistico, da una scrittura sempre cristallina. 

I numerosi campi d'interesse toccati dal suo percorso letterario sono meditati e raccontati attraverso 

capolavori quali la trilogia de I nostri antenati, Marcovaldo, Le cosmicomiche, Se una notte d'inverno un 

viaggiatore, uniti dal filo conduttore della riflessione sulla storia e la società contemporanea. 

 

Comprensione e analisi  

 

1. Riassumete il contenuto del testo indicando gli snodi del ragionamento dell’autore.  

2. In che cosa consiste il suo concetto di letteratura?  

 

Produzione  

 

Siete d’accordo con l’autore sulla finalità che deve avere la letteratura? E sul ruolo che assumono 

scienza e storia? Che cosa ha significato per voi lo studio della letteratura? 

Elaborate un testo in cui affrontate le riflessioni di Calvino. Potrai confrontarti con la tesi dell'autore 

del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze acquisite delle tue letture e 

delle tue esperienze personali.  

__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Paolo Pellegrin Chi nell’ombra cerca la luce, articolo di Gennaro Serio tratto da: Venerdì, 

Repubblica 04 gennaio 2019, (pp.82-83). 

 

 “Le mie sono spesso immagini che vogliono evocare ma non esprimere, perché nel non detto 

avviene una cosa interessante: il vuoto della fotografia non compiuta, non rifinita, crea lo spazio che 

viene dato a chi la guarda per entrare e completare lo scatto. E’ così che esiste la foto: solo quando 

viene vista. (…) 

La mia fotografia è una lotta continua per riuscire ad estrarre volti e figure dal buio, trovare un 

taglio di luce. Da questa battaglia nasce la mia fascinazione per l’ombra, quell’equilibrio precario 

che può durare un istante.(…) 

Mi sento un catalogatore. Al di là del linguaggio e dell’estetica sento la necessità di creare 

documenti di quello che accade.” 

 
 

Paolo Pellegrin nasce a Roma nel 1964. Fotografo italiano, legato alla nota agenzia internazionale Magnum 

Photos dal 2001 e membro effettivo della stessa dal 2005, è riconosciuto come uno dei 

maggiori fotoreporter di guerra; collabora con testate giornalistiche quali Newsweek e New York Times 

magazine. È stato insignito di numerosi premi, tra cui la Robert Capa Gold Medal (2006). 

Al MAXXI, Museo delle arti a Roma, è allestita un’importante mostra delle sue opere che presentano volti e 

luoghi e anche 140 piccole immagini in bianco e nero che ritraggono scorci dell’Aquila, città ancora ferita. 

Egli ha raccolto immagini in modo del tutto personale sui cui ha costruito un percorso insieme critico e 

artistico. Il suo impegno civile dà vita ad una galleria di che racconta, attraverso i gesti di uomini e donne 

che non hanno la voce per farlo, la storia del mondo che brucia. Senza la pretesa di cambiarlo. 

 

Comprensione e analisi  

 

1. Riassumete il contenuto del testo indicando gli snodi del ragionamento dell’autore.  

2. In che cosa consiste il suo concetto di fotografia?  

3. Che cosa intende Pellegrin quando afferma “mi sento un catalogatore”? 

 

 

Produzione  

 

Che cosa significa per voi lo scatto fotografico? 

Elaborate un testo in cui affrontate le riflessioni di Pellegrin. Potrai confrontarti con l’opinione del 

fotografo e riflettere sul suo concetto di fotografia raffrontandolo con il tuo anche sulla base delle 

tue conoscenze ed esperienze personali.  

 

 

 

___________________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fotoreporter
https://it.wikipedia.org/wiki/Newsweek
https://it.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://it.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa_Gold_Medal
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

 RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’  

 

Gustav Klimt e le sue donne d'oro: angeli teneri e perversi di un seduttore incallito. 

Erano l'ossessione artistica del pittore che ha dato forma a un'epoca, mostrando splendori e 

consunzione dell'impero austriaco in dissoluzione. Sensualissime anche quando sono ritratte nel 

più casto dei modi, come nel Bacio, diventato un'icona. 

 

“A OGNI epoca la sua arte e a ogni arte la sua libertà”: dal 1898 la frase campeggia sulla facciata 

del Palazzo della Secessione, il movimento che ruppe in Austria i vecchi canoni artistici 

dell’Ottocento. Parole vere sempre e comunque, ma mai così esatte per descrivere quella stagione 

breve e intensa che visse il cuore dell’Europa a cavallo dei due secoli. 

 

Gustav Klimt fu anima e motore di quella scena artistica, e se c’è un pittore che ha saputo dare 

forma a un’epoca, mostrare gli splendori e la consunzione di un impero in dissoluzione, questo è lui. 

Ancora oggi, davanti ai suoi quadri, possiamo respirare l’atmosfera – ricchissima, terribile e 

struggente – della Finis Austriae: un mondo che muore, scosso e affascinato dalle ombre disvelate 

da Freud, attraversato da nuove avventure culturali, folgorato nelle sue certezze dalle illuminazioni 

di Einstein, travolto infine dalla Guerra mondiale. E’ il regno dell’Uomo senza qualità, o meglio, di 

un insieme di mille qualità senza l’Uomo. Così Musil lo ha descritto. Così Klimt lo ha dipinto. 

Eppure non gli assomigliava. Non bisogna farsi confondere dall’eleganza estrema dei suoi quadri. 

Era un uomo energico, un artista di rottura, un ribelle capace di grandi innovazioni, che conquistò 

Vienna con la sua bravura, poi la scandalizzò con i suoi affreschi e infine la sedusse definitivamente 

con la sua maestria. (…) 

Per quanto sia stato uno straordinario pittore di paesaggi (i suoi Faggeti vibrano in un meraviglioso 

pulviscolo multicolore, molto più vero e intenso del pointillisme alla Seurat), per quanto abbia 

dipinto tanti quadri con colori normali, Klimt viene ricordato soprattutto come il pittor aureo. (…) 

Giuditta I (1901) è circondata da una lamina luminosa che sembra racchiuderne la sconvolgente 

sensualità: ne emergono solo il volto, il braccio, il candore del seno nudo, la testa di Oloferne è solo 

un dettaglio laterale. Se ne vede solo metà. La donna ritratta sembra più una perfida e seducente 

Salomè che non l’eroina biblica: una delle tante donne fatali che abitano la cultura dell’epoca. (…) 

Ci sono altre due tele manifesto di questo periodo aureo: una è Il bacio, diventato l’icona delle 

Gallerie del Belvedere di Vienna, con tanto di postazione apposita per i selfie.  

Strano che l’opera più popolare sia forse la più casta di Klimt: le bocche dei due amanti non si 

toccano, lui sfiora solo la guancia di una virginea ragazza che sembra ritrarsi nell’abbraccio. L’altra 

è il suo opposto e rivela invece un eros potente: è la Danae dipinta tra il 1907 e il 1908. Come 

poteva, d’altronde, il pittore dell’oro resistere alla tentazione di dipingere la figlia del re di Argo 

posseduta da Giove che si trasforma proprio in una nuvola d’oro? La Danae di Klimt è una 

tizianesca bellezza dai capelli rossi, sognante, accondiscendente e accoglie volentieri tra le gambe 

che dominano il primo piano del quadro la brillante metamorfosi del dio.” 

 

Articolo di Gregorio Botta Gustav Klimt e le sue donne d'oro tratto da: Repubblica, 06 Febbraio 

2019. 

 

 

 

 

 

 

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2018/02/04/news/gustav_klimt_l_artista_che_divenne_un_gadget_per_l_iphone-188043529/
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Gustav Klimt (Baumgarten, 14 luglio 1862 – Vienna, 6 febbraio 1918) è stato un pittore austriaco, uno dei 

più significativi artisti della secessione viennese. 

 

 

Condividi le riflessioni espresse nell’articolo di Repubblica? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 

ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Baumgarten_(Vienna)
https://it.wikipedia.org/wiki/14_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1862
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/6_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1918
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Austria
https://it.wikipedia.org/wiki/Secessione_viennese
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

 RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’  

 

“Non muoio neanche se mi ammazzano”- L'avventura umana di Guareschi. 

 

 

“50 anni fa ci lasciava uno dei più grandi scrittori italiani, tutt’ora il più tradotto e venduto all’estero: 

Giovannino Guareschi. La sua vicenda umana, politica e professionale è intensissima, la sua vita è 

stata un’avventura, il suo spirito indomabile. Era un uomo-contro che amava soprattutto la libertà: 

tutti provarono ad annientarlo, dai tedeschi ai comunisti, ai radical-chic, al sistema politico 

consociativo italiano, a certo ambienti ecclesiastici, ma nessuno riuscì mai a piegarlo e neanche a 

spezzarlo. Con la schiena dritta, Guareschi affrontò le sue responsabilità, anche quelle che non 

aveva, e continuò a urlare il suo dissenso. Ma verso cosa? Verso la stupidità, soprattutto, verso la 

disonestà, verso la dittatura, verso l’oppressione del popolo, verso l’annichilimento dello spirito. 

Oggi i suoi scritti sono una bandiera del pensiero libero e le persecuzioni a cui fu sottoposto ne 

esaltano la figura. Abbiamo chiesto un ritratto, ovviamente non esaustivo, a Danilo Coppe, membro 

dell’Associazione Amici di Giovannino Guareschi, suo concittadino, autore di numerosi scritti 

sull’autore di Fontanelle.” (….) 

 

Giovannino Guareschi: meritava il Nobel, fu incarcerato dalla Dc. articolo di Antonio Pannullo 

tratto da: Il secolo d’Italia, 21 luglio 2018.  

 

 

Giovannino Guareschi è stato uno scrittore, giornalista, umorista e caricaturista italiano. La sua 

creazione più nota, anche per le trasposizioni cinematografiche, è don Camillo, il "robusto" parroco 

che ha come antagonista l'agguerrito sindaco Peppone, le cui vicende si svolgono in un paesello 

immaginario della bassa padana emiliana. Dopo la guerra Guareschi fece ritorno in Italia e fondò, 

con Giovanni Mosca e Giacinto "Giaci" Mondaini, una rivista indipendente con 

simpatie monarchiche, il «Candido, settimanale del sabato». 

 

 “Non muoio neanche se mi ammazzano”: così disse Giovannino Guareschi quando fu rinchiuso 

in un campo di concentramento nazista, una frase forte ed umoristica allo stesso tempo, che è 

espressione di un grande amore per la vita.  

Rifletti sulla figura di questo grande scrittore anche alla luce della mostra visitata con la tua classe. 

 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 

 

 

 

__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Don_Camillo
https://it.wikipedia.org/wiki/Peppone
https://it.wikipedia.org/wiki/Bassa_padana
https://it.wikipedia.org/wiki/Emilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Mosca
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacinto_Mondaini
https://it.wikipedia.org/wiki/Monarchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Candido_(rivista)

