
a.a. 2017-2018 prova del 13 dicembre 2017 
Primo Levi, Segni sulla pietra 
    I marciapiedi della mia città (e, non ne dubito, quelli di qualsiasi altra città) sono pieni 
di sorprese. […] I marciapiedi più vecchi e più tipici sono […] fatti di lastroni di pietra 
dura, pazientemente sgrossata e scalpellata a mano. Il grado del loro logorio ne consente 
una grossolana datazione: le lastre più antiche sono lisce e lucide, lavorate dai passi di 
generazioni di pedoni, ed hanno assunto l’aspetto e la patina calda delle rocce alpine 
levigate dal mostruoso attrito dei ghiacciai. Dove la roccia schistosa era percorsa da una 
vena di quarzo, che è molto più duro della sua matrice, essa è venuta a sporgere, talvolta 
in misura fastidiosa per i passanti dai piedi teneri. Dove invece l’attrito è stato minore o 
nullo, si distingue ancora la ruvidezza originaria della pietra, e spesso i singoli colpi di 
scalpello: questo si vede bene lungo i muri […]. 
In vari punti della città le lastre di pietra conservano le tracce delle incursioni aeree della 
seconda guerra mondiale. Le lastre spezzate dalle bombe dirompenti sono state 
sostituite, ma sono state lasciate in sito quelle che erano prismi d’acciaio che venivano 
lanciati alla cieca dagli aerei, ed erano disegnati in modo da cadere verticalmente, con tale 
impeto da perforare tetti, solai e soffitti; alcuni di essi, caduti sui marciapiedi, hanno 
forato nettamente la pietra spessa dieci centimetri, come punzoni di trancia. È probabile 
che chi si prendesse la briga di sollevare i lastroni forati vi troverebbe sotto lo spezzone 
[…]. 
Altri segni sono meno sinistri e più recenti. Dappertutto, ma più numerose nei tratti più 
frequentati, si notano sulle lastre delle macchie rotonde, del diametro di pochi centimetri, 
biancastre, grigie o nere. Sono gomme da masticare, incivilmente sputate a terra, e 
testimoniano delle eccellenti proprietà meccaniche del materiale di cui sono costituite: 
infatti, se non vengono rimosse (ma rimuoverle non è facile: costa tempo e fatica, oltre 
che ribrezzo […]) sono praticamente indistruttibili. Il loro colore si fa sempre più scuro a 
mano a mano che la loro superficie assorbe polvere e terriccio, ma non scompaiono mai. 
Costituiscono un buon esempio di un fenomeno che si presenta spesso nella tecnica: lo 
sforzo che tende a rendere ottime le proprietà di resistenza e di solidità di un 
determinato materiale può condurre a gravi difficoltà quando si tratta di eliminare il 



materiale medesimo dopo che ha adempiuto alle sue funzioni; ad esempio, è stato 
laboriosissimo demolire le fortificazioni in cemento armato della seconda guerra 
mondiale; è quasi impossibile distruggere il vetro e la ceramica, materiali nati per resistere 
ai secoli; le vernici protettive sempre più durature richieste dall’industria hanno fatto 
nascere una generazione di solventi e di prodotti svernicianti paurosamente aggressivi. 
Allo stesso modo, la richiesta di una gomma che resista, deformandosi ma senza 
distruggersi, al tormento della masticazione, fatto di pressione, umidità, calore ed enzimi, 
ha condotto ad un materiale che resiste fin troppo bene al calpestio, alla pioggia, al gelo 
ed al sole d’estate.  
DOMANDE 

1) Riassumere, con parole proprie, il testo proposto.   
2) Lo scrittore descrive un paradosso che riguarda la gomma da masticare ma anche 

altri elementi e altre materie. Spiegare tale paradosso e provare a delineare il 
giudizio sulla tecnica che emerge dalle riflessioni di Levi.  

3) Indicare quali segni si ritiene siano visibili sui marciapiedi di oggi e siano 
rappresentativi della società attuale. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a.a. 2017-2018 prova del 21 febbraio 2018 
Italo Calvino, Il tempio di legno 
In Giappone ciò che è prodotto dell’arte non nasconde né corregge l’aspetto naturale 
degli elementi di cui è formato. Ecco una costante dello spirito nipponico che i giardini 
aiutano a comprendere. Negli edifici e negli oggetti tradizionali sono sempre riconoscibili 
i materiali di cui sono fatti, così come nella cucina. La cucina giapponese è una 
composizione d’elementi naturali intesa soprattutto a realizzare una forma visuale, e 
questi elementi giungono in tavola conservando in gran parte il loro aspetto d’origine, 
senz’aver subito le metamorfosi della cucina occidentale, per la quale un piatto è tanto 
più un’opera d’arte quanto più i suoi ingredienti sono irriconoscibili. 
Nel giardino i vari elementi sono messi insieme secondo criteri d’armonia e criteri di 
significato, come le parole in una poesia. Con la differenza che queste parole vegetali 



cambiano di colore e di forma nel corso dell’anno e ancor più col passare degli anni: 
mutamenti in tutto in parte calcolati nel progettare la poesia-giardino. Poi le piante 
muoiono e vengono sostituite con altre simili disposte negli stessi luoghi: il giardino nel 
passare dei secoli viene rifatto continuamente ma resta sempre lo stesso. 
E questa è un’altra costante messa in evidenza dai giardini: l’antichità in Giappone non 
ha la sua sostanza ideale nella pietra come in Occidente, dove un oggetto o un edificio 
solo se si conserva materialmente viene considerato antico. Qui siamo nell’universo del 
legno: l’antico è ciò che perpetua il suo disegno attraverso il continuo distruggersi e 
rinnovarsi degli elementi perituri. Questo vale per i giardini come per i templi e i palazzi 
e le ville e i padiglioni, tutti in legno, tutti molte volte divorati dalle fiamme degli incendi, 
molte volte ammuffiti e imputriditi o mandati in polvere dai tarli, ma ricomposti ogni 
volta pezzo per pezzo: i tetti di strati di scorza di cipresso pressata che vengono rifatti 
ogni sessant’anni, i tronchi dei pilastri e delle travature, le pareti di tavole, i soffitti di 
bambù, i pavimenti ricoperti di stuoie (gli immancabili tatami, unità di misura della 
superficie degli interni). 
Nella visita agli edifici plurisecolari di Kyoto, il cicerone segnala ogni quanti anni si 
provvede a sostituire questo o quel pezzo della costruzione: la caducità delle parti dà 
risalto all’antichità dell’insieme. Sorgono e cadono le dinastie, le vite umane, le fibre dei 
tronchi; ciò che perdura è la forma ideale dell’edificio, e non importa se ogni pezzo del 
suo supporto materiale è stato tolto e cambiato innumerevoli volte, e i più recenti 
odorano di legno appena piallato. Così il giardino continua a essere il giardino disegnato 
cinquecento anni fa da un architetto-poeta, anche se ogni pianta segue il corso delle 
stagioni, delle piogge, del gelo, del vento mentre la carta delle pagine su cui saranno via 
via trascritti va in polvere. 
Il tempio di legno segna l’incrocio di due dimensioni del tempo: ma per arrivare a capirlo 
dobbiamo allontanare dalla mente parole come «l’essere e il divenire», perché se tutto si 
riduce al linguaggio della filosofia del mondo da cui siamo partiti, non valva la pena fare 
tanta strada. Ciò che il tempio di legno ci può insegnare è questo: per entrare nella 
dimensione del tempo continuo, unico e infinito la sola via è passare attraverso il suo 



contrario, la perpetuità del vegetale, il tempo frammentato e plurimo di ciò che 
s’avvicenda, si dissemina, germoglia, si dissecca o marcisce. 
DOMANDE 
Indicare le caratteristiche del giardino giapponese. 
Evidenziare le differenze tra cultura occidentale e cultura giapponese sottolineate nel 
brano.    
Spiegare quale idea del tempo viene trasmessa dal tempio di legno. 
 
 
a.a. 2018-2019 prova del 19 dicembre 2018 
 
Mario Soldati, Il tennis 
La prima cosa che […] subito conquista chi per la prima volta assiste a un match di 
tennis, è il silenzio. Sì, mentre la palla è giocata, il pubblico deve stare assolutamente 
zitto. Gli applausi, gli evviva, gli incitamenti (ma anche questi non esagerati né 
eccessivamente prolungati) sono concessi soltanto nei brevi intervalli, tra un punto e 
l’altro, e negli intervalli, un po’ meno brevi, quando i giocatori si cambiano di posto. 
Perché il silenzio? 
Ma perché il tennis è un gioco di estrema attenzione e precisione, di calcolo geometrico e 
tachimetrico, in spazi minimi e in tempi fulminei. Il giocatore ha bisogno della massima 
concentrazione visiva ed acustica. Un piccolo rumore qualsiasi, anche lontano dal 
campo, il rombo d’una motocicletta, il fischiettare d’un passante, uno stridìo di rondini 
in volo è sufficiente quindi a turbare il giocatore. E così un movimento, uno 
spostamento nello scenario che, per lo sguardo del giocatore, fa da sfondo alla figura 
dell’avversario, ai guizzi della sua racchetta, alle traiettorie della palla, e che deve essere 
perfettamente immobile appunto perché i movimenti dell’avversario, della racchetta, 
della palla siano percepiti con minor ritardo possibile.  
Ora, questo scenario che deve restare immobile è costituito dal pubblico che, almeno nei 
tornei internazionali più importanti, riempie le gradinate. Uno spettatore che si alzi per 
togliersi l’impermeabile, un gelataio che salga o scenda le scalette, un fazzoletto 



sventolato, bastano a confondere il campo visivo del giocatore, soprattutto quando egli è 
teso, in uno spasimo di attenzione, pronto a rispondere al servizio dell’avversario. 
Tensione attenzione, costrizione, dai giocatori sono trasmesse al pubblico, attraverso il 
silenzio e l’immobilità, ambedue obbligatori e necessari. E non si ha veramente più 
l’impressione di divertirsi; ma di partecipare allo sforzo dei giocatori nello sforzo di 
seguire con lo sguardo le alterne traiettorie della palla e di starsene frattanto muti, fermi, 
senza sfogo. 
Sport e spettacolo, senza dubbio, che non si confanno al temperamento italiano, il quale 
ha moltissime e bellissime qualità, ma non quella […] della riserva, dell’impassibilità 
apparente. E i giocatori, tutti stranieri, del torneo cui assistevo al Foro Italico, 
protestavano molto sovente, con gesti e frasi impazienti, contro l’esuberanza del nostro 
pubblico. Ma anche per questo loderò il tennis: come educativo, come correttivo del 
nostro temperamento.  
Al loro ingresso in campo, e alla loro uscita, i giocatori, anche se acclamatissimi non 
rispondono, non ringraziano, non salutano. Il tennis è certamente uno spettacolo, e 
quale spettacolo. Ma chi lo gioca, lo gioca per sé. È chiuso, dal primo all’ultimo 
momento, in sé. I suoi rapporti con il mondo esterno sono semplificati, rarefatti, astratti. 
E la lotta che egli ingaggia con l’avversario non ha quasi più nulla di fisico. C’è di mezzo 
la palla, le racchette, il campo con la sua geometria, c’è soprattutto la rete. La lotta è una 
logica dei nervi e dei muscoli, un calcolo, un ragionamento che richiede la collaborazione 
del corpo soltanto a causa della velocità. Se, per un assurdo, per un prodigio, gli uomini 
potessero, volendo, muoversi come la macchina da presa, al rallentatore, il tennis 
sarebbe semplicemente un gioco d’intelligenza.  
DOMANDE 
1) Evidenziare le caratteristiche del tennis che più colpiscono lo scrittore e mettere in 
evidenza gli elementi che caratterizzano questo sport nel brano qui proposto.   
2) Spiegare i tratti specifici che rendono il tennis, nella interpretazione data nell’articolo, 
uno spettacolo con proprietà tipiche e assolutamente peculiari.   



3) Il brano richiama più volte il valore del silenzio. Il candidato esprima una propria 
valutazione sul valore sociale del silenzio nella società attuale, indicando in quali 
occasioni, non solo sportive, debba essere salvaguardato e preservato.     
 
 
a.a. 2018-2019 prova del 20 febbraio 2019 
W. G. Sebald, Un volo aereo 
All’aeroporto […] regnava un’atmosfera così meravigliosamente ovattata da farti credere 
d’essere già per un tratto al di là del mondo terreno. A passi lenti […] come si stessero 
muovendo in un tempo dilatato, i viaggiatori vagavano per le diverse sale o si dirigevano, 
fermi sulle scale mobili, verso le loro destinazioni a piani alti o nei sotterranei. […] quel 
mattino l’aeroporto, attraversato da un tenue brusio, mi era parso l’anticamera del paese 
ignoto dal quale nessun viaggiatore fa ritorno. Di tanto in tanto qualcuno veniva 
chiamato dalle voci dello speaker, creature palesemente immateriali, le quali intonavano i 
loro messaggi alla maniera degli angeli. […] Mi sedetti su una delle panche imbottite 
dove qua e là dormivano ancora, placidamente distesi o raggomitolati, i viaggiatori che 
avevano trascorso la notte in quell’aeroporto di transito.  
Il piccolo velivolo a elica […] si alzò subito contro il sole prima di virare verso ovest. 
Sotto di noi si estendeva una delle regioni più fittamente popolate d’Europa: successioni 
infinite di case a schiera, enormi città satellite, business parks e serre scintillanti […]. Le 
autostrade, le vie d’acqua e i tracciati della ferrovia correvano lungo linee rette e morbide 
curve, attraverso appezzamenti di pascolo e di bosco, in mezzo a bacini e riserve. Come 
su un abaco ideato per calcolare l’infinito, i veicoli scorrevano lungo il loro stretto solco, 
mentre le navi che risalivano e scendevano la corrente davano un’impressione di eterna 
fissità. Un podere circondato da isole arboree figurava lì, inserito in quel tessuto regolare, 
come vestigio di epoche trascorse. Vedevo in basso l’ombra del nostro aereo superare in 
fretta siepi e recinzioni, filari di pioppi e canali. Un trattore avanzava lentamente, come al 
traino della fune tracciante, attraverso un campo di stoppie e lo ripartiva in due metà, 
una più chiara e l’altra più scura. Ma a vista d’occhio non c’era un solo essere umano. 
[…] Si vedono le loro case e le vie che le collegano, si vede il fumo salire dai tetti e dalle 



fabbriche, si vedono i veicoli in cui sono seduti, ma gli uomini in quanto tali non si 
vedono mai. E tuttavia sono presenti ovunque sulla faccia della Terra, di ora in ora si 
moltiplicano, si muovono attraverso gli alveoli di torri svettanti contro il cielo e si 
ritrovano in misura crescente prigionieri di strutture reticolari, la cui complessità 
sopravanza di gran lunga l’immaginazione del singolo, come accadeva un tempo fra le 
migliaia di cavi e verricelli nelle miniere di diamanti […] o come accade oggi nei saloni 
della Borsa e nelle agenzie di stampa con il flusso di informazioni che circola senza sosta 
intorno al globo terrestre. Se ci osserviamo da una tale altezza è terribile dover constatare 
quanto poco sappiamo di noi stessi, della nostra ragion d’essere e della nostra fine, a 
questo pensavo mentre ci lasciavamo alle spalle la costa e prendevamo quota al largo sul 
mare d’un verde gelatinoso. 
DOMANDE 
1) Evidenziare le modalità con cui il narratore descrive il volo aereo, specificando come 
lo rappresenta e a quale tipo di situazione lo percepisce simile. 
2) Il narratore riflette sul paesaggio osservato durante il volo, sul genere umano e il suo 
destino. Sottolineare i temi portanti di queste riflessioni mettendone in luce i tratti 
caratterizzanti e le immagini simbolicamente più pregnanti.  
3) Esprimere una valutazione personale sulle meditazioni svolte nel testo in riferimento 
alla descrizione del mondo visto da lontano e alla percezione inconsueta e straniante che 
ne deriva.  
 
 
  a.a. 2019-2020 prova del 18 dicembre 2019 
R. Barthes, Il cervello di Einstein 
    Il cervello di Einstein è un oggetto mitico: paradossalmente, la massima intelligenza 
suggerisce l’immagine del meccanismo più perfezionato, l’uomo troppo potente è 
escluso dalla psicologia, introdotto in un mondo di robot; è noto che nei romanzi di 
fantascienza i superuomini hanno sempre qualcosa di reificato. Anche Einstein: 
comunemente lo si esprime con il suo cervello, organo antologico, vero pezzo da museo. 
Forse a causa della specializzazione matematica il superuomo è spogliato di ogni 



carattere magico; nessun potere diffuso, nessun mistero se non meccanico: è un organo 
superiore, prodigioso, ma reale, addirittura fisiologico. […] Einstein stesso ha un po’ 
alimentato la leggenda facendo lascito del suo cervello, conteso tra due ospedali come se 
si trattasse di un meccanismo insolito che finalmente si ha la possibilità di smontare. 
Un’immagine lo mostra disteso, la testa irta di fili elettrici: si registrano le onde del suo 
cervello, mentre gli si domanda di “pensare alla relatività”. […] Il pensiero stesso è in tal 
modo rappresentato come una materia energetica, il prodotto misurabile di un 
apparecchio complesso (quasi elettrico) che trasforma la sostanza cerebrale in forza. La 
mitologia di Einstein ne fa un genio così poco magico che si parla del suo pensiero come 
di un lavoro funzionale analogo alla confezione meccanica delle salsicce, alla macinatura 
del grano o alla triturazione del minerale greggio: Einstein produceva pensiero, 
continuamente, come il mulino farina, e per lui la morte è stata prima di tutto l’arresto di 
una funzione localizzata: “il cervello più potente ha finito di pensare”. 
Da questo meccanismo geniale ci si aspettavano delle equazioni. Mediante la mitologia di 
Einstein il mondo ha ritrovato con delizia l’immagine di un sapere formulato. Fatto 
paradossale, più il genio dell’uomo veniva materializzato sotto la specie del suo cervello, 
più il prodotto della sua invenzione raggiungeva una condizione magica, reincarnava la 
vecchia immagine esoterica di una scienza tutta chiusa in poche lettere. C’è un segreto 
unico del mondo, e consiste in una parola, l’universo è una cassaforte di cui l’umanità 
cerca la combinazione: Einstein l’ha quasi trovata, ecco il mito di Einstein […]. La 
storica equazione E = mc2, con la sua semplicità inattesa, adempie quasi alla pura idea 
della chiave, nuda, lineare, di un solo metallo, per aprire con facilità prettamente magica 
una porta sulla quale ci si accaniva da secoli. L’iconografia ne è una buona prova: 
Einstein fotografato sta in piedi accanto a una lavagna ricoperta di segni matematici, di 
visibile complessità; ma Einstein […] entrato nella leggenda, col gesso ancora in mano, 
ha appena finito di scrivere su una lavagna nuda […] la formula del mondo. La mitologia 
rispetta in tal modo la natura dei compiti: la ricerca propriamente detta mobilita 
ingranaggi meccanici, ha sede in un organo del tutto materiale che di mostruoso ha solo 
la sua complicazione cibernetica; la scoperta, al contrario, è di essenza magica, è semplice 
come un corpo primordiale, come una sostanza principale.    



DOMANDE: 
1) Esporre con proprie parole la compresenza dei concetti di meccanismo e magia che 
ricorre nel testo.    
2) Evidenziare quale simbologia e quale immaginario sono veicolati dal linguaggio 
matematico con il quale è costruita la formula elaborata da Einstein. 
3) Delineare le caratteristiche di un personaggio del Novecento o della società attuale 
(anche di ambito diverso da quello delle scienze) che a parere del candidato/a presenta 
una fisionomia mitica e illustrarne i tratti principali.   
 
 
  a.a. 2019-2020 prova del 19 febbraio 2020 
N. Ginzburg, Roma (1970). 
Le città che abbiamo scelto da adulti e che diventano nostre, sono insieme quello che di 
loro abbiamo immaginato nell’infanzia senza conoscerle, quello che di loro ci è apparso 
quando le abbiamo viste per la prima volta, il desiderio che ne abbiamo provato 
standone lontani […]. Una volta, quando mi trovavo a Roma da poco tempo o quando 
la rievocavo con rimpianto essendone lontana, usavo enumerare in me le ragioni per cui 
pensavo di amarla. Pensavo che amavo in lei una strana aria di sembrare piccola essendo 
enorme. La notte, uno aveva a Roma la sensazione di camminare nei vicoli d’un paese. 
Quello che la faceva assomigliare a un paese erano forse i gatti, o il silenzio, o la piena 
pace di certe piazze vaste e deserte, o il fatto che ovunque si sentisse la strana vicinanza 
d’una campagna invisibile, selvosa e sterminata. Come mai la campagna sembrasse così 
vicina tanto che, trovandoci sommersi nella pietra, pareva d’avere intorno nel buio una 
frusciante distesa di campi e alberi, io non lo so. Potevamo metterci seduti su una 
gradinata, guardare i gatti, l’erba, la luna, le fontane e le rovine, e godere di uno strano 
silenzio campestre e solenne. Potevamo pensare che era estate quando magari era 
inverno. Trovavo che le stagioni in questa città erano spesso confuse, e questo, a me che 
ero cresciuta a Torino, sembrava una cosa straordinaria. Ero avvezza agli inverni di 
Torino interminabili e gelidi, quando la nebbia e il buio tengono la città inchiodata e 
irrigidita in un sonno severo e impenetrabile. Pensavo che Roma non cadeva mai 



totalmente nell’inverno, perché si poteva sempre sorprendere, di là dal freddo, uno 
strano soffio di ozio, di vacanza e d’estate. Pensavo che era un luogo dove succedeva 
sempre qualcosa d’imprevedibile. […] 
Non vedo oggi in Roma nemmeno un’ombra degli aspetti per cui un tempo affermavo 
di amarla. Non è più possibile ora, qui, né guardare il cielo né accorgersi delle stagioni. 
Semplicemente non è più possibile scambiare con la città né una parola né uno sguardo 
d’affetto. Le automobili invadono i marciapiedi. Essa sembra colpita dalle automobili 
come da una malattia maligna. E nulla ora qui sembra lontano e remoto come la 
campagna. Ci sono sempre i gatti e le rovine, ma non viene in testa di guardarli, perché 
bisognerebbe cercarli dietro alle automobili. La notte, certo Roma non sembra più un 
paese. Non sembra però nemmeno una grande e febbrile città, né di notte né di giorno, e 
il fatto è che non sembra nulla. È come se non sapesse più cosa essere. Di notte, le 
automobili diradano, ma il silenzio nelle strade non è adesso mai tranquillo e profondo. 
È un silenzio senza pace, un silenzio d’attesa, di stanchezza e di prostrazione. È un 
silenzio dove ancora vibra l’eco di quell’urlo lacerante e querulo, l’urlo delle automobili 
incatenate nel traffico, e tutta la città aspetta che di nuovo fra pochissimo ricominci 
quell’urlo, con la sua straziante e beffarda invocazione di aiuto. 
 
DOMANDE: 
1) Individuare ed esporre la struttura del brano, indicando i temi e le immagini 
caratterizzanti. 
 2) Il brano si sofferma su diversi tipi di silenzio, uno appartenente al passato e uno 
proprio del presente. Delineare questa differenza mettendo in luce le due tipologie di 
silenzio. 
3) Descrivere una città in cui sembra persistere una dimensione di imprevedibilità e che 
sembra sommare aspetti tra loro diversi o contrastanti. 
 


