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Quest'esame ha due opzioni . Deve rispondere solo a una di esse. 
 
Non dimentichi di indicare il codice in ciascuno dei due fogli dell'esame. 
 

OPZIONE A 

Alla ricerca dei resti di Monna Lisa 

Partirà ufficialmente martedì una campagna di ricerca che mira a trovare la 
tomba, e possibilmente i resti, della modella che ispirò Leonardo da Vinci per la 
Gioconda, il dipinto del Louvre. Gli studiosi cercheranno a Firenze nell’ex 
convento di Sant’Orsola dove Monna Lisa Gherardini si ritirò nell’ultimo periodo 
della sua vita e dove morì a 63 anni. Un gruppo di studiosi riuniti nel Comitato 
nazionale per la valorizzazione dei beni storici culturali e ambientali, che ha 
sede a Roma, annuncerà in Palazzo Medici Riccardi, sede della Provincia di 
Firenze,  il progetto per trovare le tracce di Lisa Gherardini.  
 
Tuttavia, la campagna sulle tracce di Monna Lisa potrebbe risultare vana se 
fosse vera l’ipotesi teorizzata da un giornalista inglese. Secondo le sue 
ricostruzioni, quello che è rimasto della sepoltura di Lisa Gherardini potrebbe 
esser stato scavato e portato via con materiali inerti in una discarica vicino a 
Firenze durante gli anni ’80. La discarica potrebbe essere quella di Case 
Passerini. Un’ipotesi suffragata da alcuni tecnici fiorentini: «Tutto quello che 
resta di Sant’Orsola sono le mura esterne e qualche arco del XIV secolo», dice 
uno di loro. Ad ogni modo, Lisa Gherardini è la vera Gioconda del quadro di 
Leonardo secondo la tradizione impostata da Giorgio Vasari (1511-1574) nelle 
sue biografie dei grandi artisti. E un documento che attesta il giorno della morte 
e la sepoltura di Lisa in Sant’Orsola è custodito da secoli nell’archivio della 
basilica di San Lorenzo, nel registro parrocchiale. 
 
Il documento fu scoperto dallo studioso fiorentino Giuseppe Pallanti che lo 
individuò al culmine di ricerche specifiche negli archivi storici di Firenze e 
dedicate a ricostruire la biografia di questa donna, che è esistita realmente nella 
Firenze rinascimentale. «Considero questa ricerca la prosecuzione naturale del 
mio lavoro di studio e di analisi dei documenti di archivio», ha commentato il 
professor Giuseppe Pallanti. È certo che fino all’età napoleonica era abitudine 
seppellire i morti anche dentro chiese e conventi. Sant’Orsola, infatti, rimase 
luogo religioso dal ’300 fino al 1810 quando fu trasformato in una manifattura 
per tabacchi; poi negli anni ’40 e ’50 del ’900 ospitò sfollati di guerra e aule 
universitarie finchè è decaduto a pieno abbandono e degrado. 
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OPZIONE B 

COMBATTIMENTI  CLANDESTINI 

Il presidente dell'associazione Aidaa (Associazione italiana difesa animali ed 
ambiente), che gestisce il «Tribunale degli animali», ha presentato un esposto 
alla Procura di Parma per denunciare il fenomeno dei combattimenti clandestini 
fra cani. Il presidente Lorenzo Croce dice di avere informazioni precise da 
raccontare agli inquirenti riguardo a «rapimenti» e combattimenti che sarebbero 
avvenuti fra le province di Parma e Reggio. Le informazioni scaturiscono dalle 
chiamate fatta al «Telefono amico» dell'associazione e che hanno avvisato 
della scomparsa di numerosi cani di grossa taglia, possibilmente destinati ai 
combattimenti con scommesse clandestine. La norma che li regola è semplice: 
il cane che perde, muore.  
 
L'esposto è accompagnato dalla richiesta del presidente Croce di essere sentito 
dalla Procura di Parma, dove nei prossimi giorni sarà depositato anche un 
dossier sulla sparizione degli animali, che contiene «le prove della presenza di 
un canile lager in provincia, dove avverrebbero dei veri e propri atti di violazione 
alla legge nazionale contro il maltrattamento degli animali, questione per la 
quale presenteremo denuncia formale». 
 
«I combattimenti avverrebbero in una zona ben specifica in provincia di Parma - 
dice Lorenzo Croce - mentre in passato, secondo la segnalazione che abbiamo 
ricevuto, si sarebbero svolti anche in alcune cascine della località detta 
Barcaccia nel comune di San Polo d'Enza. Ovviamente ho chiesto di essere 
ascoltato per poter dare ulteriori indicazioni alla Procura di Parma in merito a 
questa segnalazione ricevuta dal sottoscritto nei giorni scorsi sul telefono amico 
dell'Aidaa, segnalazione che personalmente ritengo assolutamente attendibile e 
comprovata. Ci stiamo muovendo sul territorio per cercare di individuare i 
problemi con l'aiuto della gente che si rivolge ogni giorno in maniera massiccia 
ad Aidaa e al tribunale degli Animali per denunciare le situazioni di disagio, ma 
anche per segnalare sparizione di gatti e cani e soprattutto per indicare i luoghi 
dove avvengono i combattimenti. Chiedo alla gente comune - conclude Croce - 
di continuare a segnalarci le situazioni a rischio che riguardano gli animali 
perché il nostro unico obiettivo è la loro salvaguardia e il loro benessere». 
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OPZIONE A 

I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole 
proprie: (4 punti) 

1. Chi è stato il primo autore ad affermare che la Gioconda rappresenta 
Monna Lisa Gherardini? 

2. Che documento ha trovato il professor Giuseppe Pallanti? 
3. Perché la tomba di Monna Lisa può trovarsi a Sant’Orsola? 
4. Qual’è l’obiezione del giornalista inglese?   

 
II. Risponda se le seguenti affermazioni sono vere o false, ricorrendo al 
testo per giustificare la risposta: (1 punto) 

1. Qualche tecnico di Firenze condivide lo scetticismo del giornalista 
inglese rispetto agli studiosi del Comitato nazionale per la valorizzazione 
dei beni storici culturali e ambientali.  

2. Dopo l’età napoleonica i morti furono seppelliti fuori delle chiese e dei 
conventi. 

 
III. Cerchi un sinonimo alle parole o espressioni seguenti: (1 punto) 

1. biografia  
2. ricerca 
3. sepoltura 
4. degrado 

 
IV. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, sulla necessità e sui 
problemi che implicano i finanziamenti privati a favore di enti pubblici. 

 (4 punti) 
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OPZIONE B 

I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole 
proprie: (4 punti) 

1. Perché i cani vengono rapiti e lasciati nel canile lager? 
2. Perché è illegale quello che viene descritto nel dossier? 
3. Qual’è l’obiettivo della denuncia inoltrata dal presidente dell’Aidaa? 
4. A chi si rivolge il presidente Lorenzo Croce nella sua dichiarazione?   
 

II. Risponda se le seguenti affermazioni sono vere o false, ricorrendo al 
testo per giustificare la risposta: (1 punto) 

1. Il «Tribunale degli animali» è un ente controllato dalla Procura di Parma.  
2. La segnalazione ricevuta è stata accertata dalla polizia. 

 
III. Cerchi un sinonimo alle parole o espressioni seguenti: (1 punto) 

1. scomparsa  
2. avvenire 
3. combattimenti 
4. specifica 

 
IV. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, sulla necessità e sui 
problemi che implicano i finanziamenti privati a favore di enti pubblici. 

 (4 punti) 

 

 


