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PARTE 2. MONOLOGO                  SET00 
 
Hai a tua disposizione dieci minuti per leggere il testo seguente e per preparare 
il tuo intervento, un breve monologo di circa 3 minuti di durata nel quale  

a) spieghi il contenuto del testo 
b) racconti le tue esperienze personali 
c) esprimi le tue opinioni in merito. 

 

TESTO CANDIDATO 1 
 
L’amaca di Michele Serra  
 
A “Radio anch’io” sento dire, non da un ambientalista rompiballe ma da un 
esperto istituzionale, che per smaltire i rifiuti bisogna arrivare a una mentalità 
“circolare” e non più “lineare”. Ben al di là della questione dei rifiuti, il concetto 
mette in discussione radicalmente il nostro modo di produrre e di vivere. Non 
esistono un inizio utile e produttivo e una fine inutile e improduttiva. È l’intero 
ciclo che dobbiamo considerare, tutto intero. Riallacciando l’inizio alla fine e la 
fine all’inizio. Anche ciò che scartiamo può essere reimmesso nel grande ciclo 
della natura e della produzione. Conviene. È razionale. Si può fare. La mentalità 
“circolare” appartiene alla cultura contadina dall’alba dei tempi. Mi ha colpito 
molto sentir dire che alla circolarità dobbiamo “arrivare”. Non ritornare, come i 
nostalgici e i reazionari. Arrivare, come i progressisti e gli ottimisti. Negli anni 
Sessanta Wendell Berry, grande ambientalista e poeta americano, lodava 
l’agricoltura toscana perché “non buttava via nulla”. Non è l’elogio della 
tirchieria, ma della lungimiranza. Le azioni, i gesti, le decisioni di un anno 
solare, i loro frutti e le loro conseguenze, visti come un unico insieme. Al 
contrario ogni nostro gesto, consumo, scelta, è quasi sempre scollegato dal suo 
prima e dal suo dopo. Vale solo l’attimo. Per questo la Terra è sommersa dai 
rifiuti. 
 
Fonte: https://sidebright.wordpress.com/  
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TESTO CANDIDATO 2 

Fortress Europe  

È il blog di Gabriele Del Grande. Sei anni di viaggi nel Mediterraneo lungo i 
confini dell'Europa. Alla ricerca delle storie che fanno la storia. La storia che 
studieranno i nostri figli, quando nei testi di scuola si leggerà che negli anni 
duemila morirono a migliaia nei mari d'Italia e a migliaia vennero arrestati e 
deportati dalle nostre città. Mentre tutti fingevano di non vedere. 
Fanno tutti a gara a contare quanti ne sbarcano, pronti a gridare all'invasore. 
Ma quanti sono quelli che non sono arrivati? Muoiono giorno dopo giorno. Anno 
dopo anno. E i loro corpi finiscono nell'oblio delle coscienze, seppelliti in fondo 
al cimitero Mediterraneo. Mangiati dai pesci e accatastati sopra le tubature dei 
gasdotti che sembrano a volte l'unico ponte rimasto tra le due rive. Da anni 
Fortress Europe cerca di documentare questa strage. I numeri parlano da soli.  
Dal 1988 sono morte lungo le frontiere dell'Europa almeno 21.439 persone. Di 
cui 2.352 soltanto nel corso del 2011, almeno 590 nel 2012, 801 nel 2013 e già 
2.086 nei primi otto mesi del 2014. Il dato è aggiornato al 4 ottobre 2014 e si 
basa sulle notizie censite negli archivi della stampa internazionale degli ultimi 
26 anni. Il dato reale potrebbe essere molto più grande. Nessuno sa quanti 
siano i naufragi di cui non abbiamo mai avuto notizia. Lo sanno soltanto le 
famiglie dei dispersi, che dal Marocco allo Sri Lanka, si chiedono da anni che 
fine abbiano fatto i loro figli partiti un bel giorno per l'Europa e mai più tornati. 
 
 
Fonte: http://fortresseurope.blogspot.it/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




