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PROPOSTA DI SOLUZIONE PER LA PRIMA PROVA DI MATURITÀ 2019 

TRACCIA: Italiano 

ARGOMENTO: Tipologia B3, L’eredità del Novecento, dalla raccolta di Saggi “La cultura 

italiana del Novecento, Laterza, 1996, Corrado Stajano. 

 
Comprensione e analisi 
 
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

1. In questa raccolta di saggi, La cultura italiana del Novecento, edita da Laterza nel 1996, Corrado 

Stajano propone una carrellata dei principali fatti storici del ‘900 che hanno inciso 

profondamente sulla vita sociale e culturale italiana. Le due Guerre, la bomba atomica, il 

progresso tecnologico, il cambiamento e lo smarrimento dinanzi al progressivo sgretolarsi di 

certezze fino a quel momento granitiche. La costruzione del “villaggio globale” infatti, così come 

teorizzata da McLuhan, ha comportato una significativa trasformazione dei comportamenti 

umani che si sono trovati a confrontarsi con un mondo vasto a portata di mano. Alla caduta di 

vecchi imperi ne è seguita la nascita di nuovi con un significativo cambiamento della carta 

geografica dell’Europa e del mondo in generale. Ne è conseguito un significativo mutamento 

geopolitico che ai vecchi poteri ne ha sostituiti di nuovi, compresi quelli determinati dal 

progresso tecnologico altissimo. Grandi errori e grandi orrori che hanno dato il via ad 

un’iperbolica evoluzione temporalmente strutturata dal giornalista in ampi periodi: gli anni 

prima della guerra, la Prima guerra mondiale, gli anni tra le due grandi guerre con l’ascesa dei 

totalitarismi, la Seconda guerra mondiale coi suoi orrori, poi il dopoguerra con la “guerra 

fredda”, fino al 1989 data della caduta del muro di Berlino. La caduta di quest’ultimo e le sue 

macerie sono state, secondo il giornalista, la base su cui ricostruire una nuova Europa e una 

nuova identità rinnovata alla luce di una libertà riacquisita dopo anni di «una fosca storia». Ma 

paradossalmente il crollo delle certezze, seppur fondate sul terrore, ha determinato uno 

smarrimento che ha alimentato nuovi terrori. Nuove possibilità ma anche nuovi rischi con cui 

confrontarsi e nuovi equilibri da fondare. Nulla di nuovo sotto il cielo, corsi e ricorsi storici di 

vichiana memoria che inducono a riflettere sulla ciclicità della storia e sull’impellente necessità 

di farci i conti ogni volta. 
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2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della 

chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

 

2. In queste parole è ritratto il sorgere di una nuova dimensione fondata su una società di massa 

come effetto degli stravolgimenti che gli eventi storici novecenteschi hanno comportato sul tessuto 

urbano, sociale, politico ed economico. Secolo tragico e fortemente polarizzato, il ‘900 ha aperto la 

strada ad un presente liquido in cui ci si ritrova ad avere come punto di riferimento «icone luminose 

che affiorano e spariscono sugli schermi del computer». L’industrializzazione prima e la 

globalizzazione poi hanno stravolto ritmi e scenari per cui dalla tranquillità di un mondo contadino 

sempre uguale a se stesso si è giunti alla frenesia di icone lampeggianti a dettare tempi sempre più 

frenetici. 

 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

 

3. La caduta del muro di Berlino è considerata da Stajano un termine post quem, un solco al di là del 

quale inizia una nuova era fondata su nuove incertezze che quasi fanno preferire le terribili certezze 

del passato. La fine di equilibri saldamente fondati sul terrore ha paradossalmente generato un 

effetto negativo al punto che nel 1996, a distanza di soli sette anni dall’evento, ancora non era chiara 

la destinazione di un nuovo percorso che si profilava all’orizzonte. 

 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso 

gli uomini» dopo la caduta del muro di Berlino? 

 

4. Lasciare la propria zona di confort, per quanto stretta e asfissiante sia, è il primo passo per vincere 

la paura ed essere veramente liberi. Da qui lo «stravagante smarrimento» di uomini che dinanzi ai 

loro occhi si trovavano dinanzi ad uno scenario nuovo, precedentemente occultato da cemento e 

risentimento.  

Ma la libertà non è solo una parola da utilizzare negli slogan. La libertà è liberazione dai 
condizionamenti, quelli propri e quelli imposti. Ancora molti erano (e sono) i muri interiori da  
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abbattere per godere appieno della libertà. 
 
Produzione 

 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Stajano fa riferimento 

all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne degli uomini e che non lasciano 

presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo 

secolo». Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle 

nuove generazioni? A distanza di oltre vent’anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi 

che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tue esperienza 

personale e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

Il futuro è figlio del passato. Così come avviene con la trasmissione genetica, questo porta in sé dei 

semi che in qualche modo determinano ciò che è nel presente. L’improvvisa accelerata degli eventi 

che hanno portato a definire il ‘900 “secolo breve” ha cambiato il destino dell’umanità avvolgendolo 

in una sempre più fitta spirale di incertezza. Sotto i nostri occhi si agitano vecchi fantasmi in vesti 

nuove e manca la consapevolezza delle enormi quantità di energie a disposizione per risolvere i 

problemi irrisolti. La vertigine del cambiamento è eredità pesante da raccogliere e gli straordinari 

strumenti tecnologici a disposizione a nulla servono se non utilizzati con consapevolezza. 

Consapevolezza che il mondo è cambiato ma non l’essere umano, sempre schiavo di paure che si 

rinnovano ciclicamente. I nodi da sciogliere sono sempre gli stessi, quindi. Attualmente si sono 

amplificati e interconnessi sempre più, specializzandosi, nuclearizzandosi, individualizzandosi. Alla 

crescita verticale nel campo delle conoscenze non si è affiancata una crescita orizzontale, fatta di 

relazione con l’altro. È questa l’eredità non raccolta del ‘900, un periodo storico che con la 

distruzione di ogni certezza avrebbe dovuto insegnare alle generazioni a seguire che queste sono 

pericolose se ci si trincera dietro. 

A tal proposito potrebbe essere opportuno citare un film, Goodbye Lenin, esemplare nell’illustrare 

la nocività di dinamiche di attaccamento.  
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E allora cosa chiedersi dinanzi a tanti equilibri precari? Porsi le domande giuste, innanzitutto. Per 

non avere paura ed iniziare veramente ad imparare da quella grande maestra di vita che è la Storia. 

Per fluire così dal Novecento, secolo tragico e fortemente polarizzato, in un presente liquido in cui 

nuotare senza affogare. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


