PROVA DI ITALIANO

Scegliere e svolgere una delle seguenti prove :

A – TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
Sviluppare cinque dei temi qui di seguito elencati. Per la trattazione di ciascuno non superare la lunghezza standard di 13-15 righe
	La rappresentazione della Sicilia

La rappresentazione delle classi sociali
Analisi di uno dei personaggi
Il Gattopardo come romanzo storico
Il Gattopardo come romanzo dell’interiorità
La sicilianità come metafora dell’immobilità della storia
Il contesto storico
Il tema della morte
La narrazione svolta dall’interno (focalizzazione di tipo interno)
La scansione narrativa



B – ANALISI TESTUALE
Svolgere l’analisi testuale del brano sotto riportato seguendo le richieste :

Giuseppe Tomasi di Lampedusa -  Bilancio della vita (da Il Gattopardo)
Faceva il bilancio consuntivo della sua vita, voleva raggranellare fuori dall’ immenso mucchio di cenere delle passività le pagliuzze d oro dei momenti felici. Eccoli: due settimane prima del suo matrimonio, sei settimane dopo: mezz’ora in occasione della nascita di Paolo, quando sentì 1’orgoglio di aver prolungato di un rametto 1’albero di casa Salina [...]; alcune conversazioni con Giovanni prima che questi scomparisse [...]; molte ore in osservatorio, assorte nell’astrazione dei calcoli e nell’inseguimento dell’irraggiungibile [...]. Tancredi. Certo, molto dell’ attivo proveniva da Tancredi [...]. Dopo, i cani: Fufi [...]. Mops [...]. Tom [...]. Svelto [...]. Bendicò [...]. Pop [...]. Vi erano le prime ore dei suoi ritorni a Donnafugata, il senso di tradizione e di perennità [...], lo schioppettare allegro di alcune cacce [...], alcune buone risate con Tumeo [..]. Vi era altro? Sì, vi era altro: ma erano di già pepite miste a terra: i momenti soddisfatti nei quali aveva dato risposte taglienti agli sciocchi, la contentezza provata quando si era accorto che nella bellezza e nel carattere di Concetta si perpetuava una vera Salina; qualche momento di foga amorosa; la sorpresa di ricevere la lettera di Arago che spontaneamente si congratulava per 1’esattezza dei difficili calcoli relativi alla cometa di Huxley. E perché no? L’esaltazione pubblica quando ricevette la medaglia in Sorbona, la sensazione delicata di alcune finissime sete da cravatta, l’odore di alcuni cuoi macerati, l’aspetto ridente, l’aspetto voluttuoso di alcune donne incontrate nella strada, quella intravista ancora ieri alla stazione di Catania, mescolata alla folla col suo vestito marrone da viaggio e i guanti di camoscio, che era sembrata cercare il suo volto disfatto dal di fuori dello scompartimento insudiciato. [...] 
Nell’ombra che saliva si provò a contare per quanto tempo avesse in realtà vissuto. Il suo cervello non dipanava più il semplice calcolo: tre mesi, venti giorni, un totale di sei mesi, sei per otto ottantaquattro... quarantottomila. Si riprese. “Ho settantatre anni, all’ingrosso ne avrò vissuto, veramente vissuto, un totale di due... tre al massimo”. E i dolori, la noia, quanti erano stati! Inutile sforzarsi a contare: tutto il resto: settant’anni. Sentì che la mano non stringeva più quella dei nipoti. [...] Doveva aver avuto un’altra sincope perché si accorse a un tratto di esser disteso sul letto. Qualcuno gli teneva il polso: dalla finestra il riflesso spietato del mare lo accecava; nella camera si udiva un sibilo: era il suo rantolo, ma non lo sapeva. Attorno vi era una piccola folla, un gruppo di persone estranee che lo guardavano fisso con un’espressione impaurita. Via via li riconobbe: Concetta, Francesco Paolo, Carolina, Tancredi, Fabrizietto. Chi gli teneva il polso era il dottor Cataliotti: credette di sorridere a questo per dargli il benvenuto, ma nessuno poté accorgersene [...]. Fra il gruppetto ad un tratto si fece largo una giovane signora: snella, con un vestito marrone da viaggio ad ampia tournure con un cappello di paglia ornato da un velo a pallottoline che non riusciva a nascondere una maliziosa avvenenza del volto. Insinuava una manina guantata di camoscio fra un gomito e 1’ altro dei piangenti, si scusava, si avvicinava. Era lei la creatura bramata da sempre che veniva a prenderlo: strano che così giovane com’era si fosse arresa a lui; l’orario di partenza del treno doveva essere vicino. Giunta faccia a faccia con lui sollevò il velo, e cosi, pudica, ma pronta ad esser posseduta, gli apparve più bella di come mai 1’avesse intravista negli spazi stellari. Il fragore del mare si placò del tutto. 


COMPRENSIONE COMPLESSIVA 
1. Il brano descrive il graduale passaggio del principe da una fase ancora lucida, in cui affiorano ricordi di fatti veri, all'incapacità di ragionare, a una specie di sdoppiamento della personalità e infine a una vera allucinazione. Individua nel testo queste quattro fasi e indica e commenta le espressioni che segnano i successivi stadi della sua mente. 

ANALISI DEL TESTO 
1. Tutto lo svolgimento dell’evento non e descritto dall’esterno, ma secondo come lo percepisce il. moribondo. Sono moltissime le espressioni che danno al lettore impressione di essere nella mente e nelle membra di quest’ultimo: cercale e commentale. Molto contano le forme dei verbi: in che persona sono? C’e un momento in cui il principe ragiona in discorso diretto con se stesso? 
2. Le espressioni «Sentì che la mano non stringeva più quella dei nipoti» e «credette di sorridere [...] ma nessuno poté accorgersene» sono di grandissimo effetto. La sensazione della mancata «stretta» a chi viene attribuita? Perché si dice che «credette di sorridere [...] ma nessuno poté accorgersene»? 
3. Nella allucinazione finale tutto è visto, ovviamente, dalla parte di chi la prova: all’esterno non accadeva nulla. II brano è densissimo di significati nascosti. Chi rappresenta la ”giovane signora” che si fa largo tra i piangenti e ha assunto le forme di quella donna vista di sfuggita (ma l’aveva vista davvero?) alla stazione di Catania? E’ una donna giovane, bella, maliziosa, che si «arrende» al moribondo ed è «pronta ad esser posseduta» da lui; perché si usano queste immagini e qual è il rapporto reale che sta per attuarsi? Che cosa significa che il principe-astronomo l’aveva incontrata altre volte mentre esplorava il firmamento? 
4. La scena si chiude con l’accenno all’improvviso silenzio del mare: silenzio per chi? 

RIFLESSIONI SUL PERSONAGGIO 
Leggendo anche solo questa descrizione del principe di fronte alla morte, che idea ti sei fatto della personalità di lui? Di uno che aveva vissuto spensieratamente la sua vita, non appassionandosi a nulla e consumando inutilmente il suo tempo? 0 di un grande scettico, privo di sentimenti? 0 che altro? Costruisci un tuo profilo del personaggio, compatibile con la scena della sua morte. 


