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TRACCIA 1  
Dalla lettera di un padre :"Ti prego, piccolo, vorrei solo che quando leggerai queste brevi righe, scritte con l’ 

amore di un padre che ha vissuto con pienezza e fierezza, a volto scoperto, come chi regala rosse rose a 

coloro che con lui hanno sudato d'allegria per la vita, che ha sempre combattuto per il suo destino, che ha 

difeso il suo angolo, solo spesso nel suo cammino, che non s'è piegato a compromessi e che muore senza 

peso e senza dolore, venduto ai suoi assassini per trenta denari da intellettuali moralisti e ben pensanti; tu 

spero che non mi odierai"  

Cala questa frase nella realtà odierna: fierezza e pienezza come si sposano con il conformismo 

assordante richiesto da questa civiltà? A cosa non ci si deve piegare? 

Esprimi le tue considerazioni personali.  

TRACCIA 2  
"L'Europa post-moderna ha deciso di campare su ben altri pilastri: scienza e morale cristiana rappresentano i 

residui di una speranza che non ha portato ad altro se non a innalzare l'inettitudine dei più, limitando e 

segregando chi alla vita si volge con ben altro slancio. Proprio qui entra in gioco il punto di vista medio, la 

mentalità generale: perché la libertà oggi calza come un paraocchi sopra il capo di un bue. L'orizzonte che ci 

picchia sulla fronte è invece ben più vasto, il cielo più azzurro, la vita più eroica; la piattezza è al contrario il 

cancro peggiore che divora l'anima e il pensiero, ciò che ne limita l'agire”  

Nel bombardamento mediatico, dove l’unico messaggio che sembra scagliarsi quotidianamente sull’ 

uomo contemporaneo è "paura", come può definirsi il concetto di "libertà "?  

Esprimi un tuo concetto di libertà  

TRACCIA 3 
"Marubini, lesso, mostarda e papillon"  

Cos'è l’eleganza legata alla tradizione? Come può la cucina essere uno strumento di identità? 

Cremona, i suoi sapori, la sua estetica.  

Esprimi le tue considerazioni personali. 


