
 

 

 
Concorso pubblico per esami per l'ammissione alla  

Scuola di Studi Superiori ‘G. Leopardi’- anno accademico 2019/2020. 
 

TRACCE I PROVA SCRITTA 

 

1 Peter Sloterdijk (1947), filosofo particolarmente attento al confronto con le problematiche 

“globali” del nostro tempo, scrive: 

 

«credo che […] solo le forze produttive alternative di estetica e terapeutica, le arti 

del vivere neociniche e i gruppi neoreligiosi che non cercano evasioni dalla realtà 

saranno in grado di sviluppare forme di vita sopportabili per le nuove maggioranze 

che presto si  accamperanno davanti alle porte del lavoro tradizionale. La sfida delle 

forze di tipo estetico-terapeutico-ecologico-neoreligioso è quella di accelerare un 

processo di riorganizzazione della vita culturale […] e se la sfida fallisce non è 

necessario essere profeti per pronosticare un’epoca di brutalità e di imbarbarimenti 

post-storici. È inoltre una domanda da porre a quei gruppi culturali che hanno ancora 

qualche sentore della connessione essenziale fra bellezza e libertà se il futuro sociale 

troverà compimento in uno Stato poliziesco anestetizzato e cablato, che per produrre 

la sintesi sociale di un popolo di isolati asociali dovrà ricorrere ai moderni strumenti 

di violenza, oppure se si riesca a provare la desiderabilità e la realizzabilità di una 

società policentrica, esteticamente vigile, una società per la quale universalismo e 

particolarismo non saranno più in contraddizione nel segno di un’etica della 

prossimità disarmata». (P. Sloterdijk, L’ imperativo estetico). 

 

Il candidato svolga, sulla base delle proprie conoscenze e di riferimenti alla realtà 

contemporanea, un commento sui contenuti di questo brano. 

 

 

2 «Kennedy disse andiamo sulla Luna e dopo qualche anno ci si andò. Notre Dame è andata a fuoco 

e in poche ore si sono trovati i soldi per ricostruirla. Quando vogliamo fare una cosa, i mezzi li 

troviamo. Il problema è che nulla viene fatto per fermare la distruzione del clima. Il cambiamento sta 

arrivando, la natura è interessata solo ai gas serra immessi nell’atmosfera. Le emissioni devono 

fermarsi» (Greta Thunberg, convegno “Clima: il tempo cambia. È tempo di cambiare”, 18 aprile 2019, 

Senato italiano). Il/la candidato/a esprima le proprie considerazioni sulla questione del cambiamento 

climatico e sulla strategia di mobilitazione rappresentata dall'attivista svedese, Greta Thunberg, 

simbolo del movimento mondiale giovanile contro l'indifferenza della comunità internazionale 

rispetto ai cambiamenti climatici. 

 

3  “L'uomo medio dei tempi del Leopardi poteva interiorizzare ancora la natura e l'umanità nella 

loro purezza ideale oggettivamente contenuta in esse; l'uomo medio di oggi può interiorizzare una 

Seicento o un frigorifero, oppure un week-end a Ostia”. (P.P. Pasolini, da Scritti Corsari) 

Il candidato commenti le riflessioni Pier Paolo Pasolini articolandole in riferimento alla loro 

attualizzazione storico-sociale. 



 

 

 


