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Prove di tipotogia B: saggio breve o articoto di giornate

"saggio breve" o di "articoto di giornale", utitizzando, in tutto o
SviLuppa Iargornenrc sceLic o ìn forma dl
in parte, e nei modì che ritieni opportuni, idocumenti e idati forniti'
"saggio breve", argomenta [a tua trattazione, anche con opportuni riferimenti a[[e
tue conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti aI saggio un titoto coerente e, se vuoi, suddivìdito in paragrafi.
giornate suI quate pensi
Se scegti [a forma dep"'ariicolo di giornate", indica it titoio dett'articolo e it tipo di

Se scegti [a fcrnra del

che ['articoto debba essere pubbttcato.

per entrambe [e forme di scrittura non superare cinque cotonne di metà di fogl'io protocotto.

ARGOMENTO: ll pensiero politico di Dante: l'elaborazione teorica
e l'imPegno attivo
Documento r
IDante Atighie ri, De Monarchia]

Due tìni, adunque, cui tendere I'ineffabilel Pror'r'idenza pose innanzi all'uomo, r'ale a dire la beatitudi-

ne di questa vita, consistente nell'esplicazione2 delle
proprie facoità e raffigurata nel paradiso terrestrc; e
ia beatitudine della vita eterna, consistente nei goclimento della visione di Dio, cui la virtù propria dell'uomo rlon può giungere senza il soccorso deì lume clil'ino, e adombrata3 nel paradiso celeste [...].
Per questo fu necessaria all'uomo una duplice guicla
corrispondente al duplice fine: cioè ii sommo Pontefìce, che conducesse il genere umano aÌla vita eterna per mezzo delle dottrine rivelate; e l'lmperatore,
1.

inetfabite:

che non si può descrivere.

2. espticazione: realizzazione.
3. adombratar raffigurata.

il quale indiriz-zasse il genere umano alla felicltà ternpoioie pe. mezzo degl'insegnamenti della filosofia. E
siccome a questo Porto nessuno' o soltanto pochi, e
anche questi con soverchiaa difficoità, possono arrivare, se il genere umano, sedati i i'lutti della blandas
cupidigia, non riposa libero nelia tranquillità della pace, a questo fine appunto deve tendere con tutte lc
forze colui che ha cura del mondo e che dicesi Principe romano6, che si possa cioò rivere liberamcnte in
pace in questa air-xllti dei mortali?.
D..r\ligliieri, De nr»wrchio, tracl. it. di Il. Nardi,
inOperc rrrirori, Ricciardi, \Iilano-Napoli 1979, tomo II

1. soverchias eccessiva.
5. btanda: dolce, che lusinga.
6. Principe romano: ['imPeratore.

7.

aiuoladeimorlati3 [aTerra.

Documento z
Arrigo \iI11 in ltalia fece sognare I'esule tesa. La sua solitudine, il suo orgoglio, iI suo disprczlo
fiorentino2. Egli àra ormai al di la delle iarti in con- zo \/erso mediocri beghe3 o mediocri cabotaggia,
La

l.

'enuter

<li

Arrigo Vll: Enrico Vll di Lussemburgo bitire t'autorità imperìale; fu.incoronato
(it titoto era
t127É ca-13131, re di Boemia, chiamato imperatore a Roma nel 1312
rimasto vacante dalla morte di FederiAr.ìEo da Dante nel canto X)fr del parat.:.: §.esÉ ìn :taii3 nel 131 '1 oer- rlsta- co lll.

2.
3.
4.

lesutefiorentino: Dante'
beghe: contrasli.
cabotaggir navigazioni [qui, metaforicamente' percorsi)'

