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LA PROVA SCRITTA si è svolta sulle seguenti quattro tracce proposte5:
t.
[...] Ma ammettiamoancheche il suonosia una cosa semplice:è forse il suonoche fa il linguaggio?No, il
suono è soltanto uno strumentodel pensieroe non esisteper sé stesso.Sorge qui una nuova corrispondenza
pienadi pericoli: il suono,unità complessaacustico-vocale,
forma a suavolta con I'ideauna unità compless4
fisiologica e mentale.E,non è ancoratutto. I1 linguaggio ha un lato individuale e un lato sociale,e non si può
concepireI'uno senza I'altro. Inoltre, in ogni istante il linguaggio implica sia un sistemastabile sia una
evoluzione; in ogni momento è una istituzioneattualeed un prodotto del passato.A prima vista sembramolto
semplicedistingueretra il sistemae la sua storia,tra ciò che essoè e ciò che è stato;in realtàil rapportoche
unisce questedue cose è così strettoche è faticoso separarle.Il problemasarebbeforse più semplicese il
fenomenolinguisticovenisseconsideratonelle sueorigini, e cioè se,ad esempio,si cominciassecon lo studiare
il linguaggio infantile? No, perché è un'idea completamentefalsa credereche in materia di linguaggio il
problemadelle origini differiscada quello delle condizionipermanenti;non si escedunquedal circolo. Così,
da qualunque lato si affronti il problema, da nessuno ci si presentaI'oggetto integrale della linguistica;
dovunqueci imbattiamoin questodilemma:o noi ci dedichiamoa un solo aspettod'ogniproblema,rischiando
di non percepire le dualità segnalatepiù su; oppure, se studiamo il linguaggio sotto parecchi aspetti in uno
stessomomento, l'oggetto della linguistica appareun ammassoconfuso di cose eteroclite senzalegame
reciproco. Appunto procedendoin tal modo si apre la porta a parecchiealtre scienze,alla psicologia,
all'antropologia,alla grammaticanormativ4 aIIafilologia ecc. che noi separiamonettamentedalla linguistica,
ma che, col favore d'un metodo poco corretto,potrebberorivendicareil linguaggio come uno dei loro oggetti.
A nostro avviso, non vi è che una soluzionea tutte questedifficoltà: occoffe porsi immediatamentesul terreno
della lingua e prenderlaper nonna di tutte le altre manifestazionidel linguaggio.In effetti,tratanfe dualità,
soltanto Ia lingua sembra suscettibile di una definizione autonoma e fornisce un punto d'appoggio
per lo spirito.t...1
soddisfacente
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5 Riportare le quattro tracceproposte.

Ferdinand De Saussure,Corso di linguisticu generule (1916), capitolo III 66Oggettodella linguistica"
2.
6.53Il metodocorrettodellafilosofia sarebbepropriamentequesto:Nulla dire senon ciò chepuò dirsi; dunque,
proposizioni della scienzanaturale- dunque,Qualcosache con la filosofia nulla ha da fare -, e poi, ogni vòlta
che altri voglia dire qualcosadi metafisico,mostrargliche, a certi segninelle sue proposizioni,egli non ha
dato significatoalcuno.Questometodosarebbeinsoddisfacente
per l'altro - egli non avrebbeil sensoche gli
insegniamofilosofia - eppureessosarebbel'unico rigorosamentecorretto.
6.54Le mie proposizioniillustranocosì:colui chemi comprende,infine le riconosceinsensate,
seè salitoper
esse- su esse- oltre esse.(Egli deve,per così dire, gettarvia la scaladopo chev'è salito).Egli devesuperare
questeproposizioni;allora vederettamenteil mondo.
7. Su ciò, di cui non si può parlare,si devetacere.
Ludwig wittgensteino Tracturuslogico-philosphicus (1921-l 922)
3.
Noi crediamodi saperequalcosadelle cosestesse,quandoparliamo di alberi, colori, neve e fiori e tuttavia non
disponiamoche di metaforedelle cose,che non esprimonoin nessunmodo le essenzeoriginarie.Allo stesso
modo in cui il suonoprendel'aspettodi figura tracciatasullasabbi4 cosìl'enigmatica X della cosain séprende
l'aspetto di uno stimolo nervoso,poi di un'immagine,infine di un suono.Dunque non c'è niente di logico
nell'origine del linguaggio e tutto il materialesu cui e con cui più tardi l'uomo della verità, il ricercatore,il
filosofo lavorae costruisce,vien fuori, senon proprio dal paesedelle nuvole,cefto in nessuncasodall'essenza
delle cose.Riflettiamo in particolaresullaformazionedei concetti:ogni paroladivienesenz'altroconcetto,dal
momento che essa non deve servire come ricordo per una esperienzaoriginaria del tutto singolare e
individualizzata,cui deve il suo sorgere,ma piuttosto deve adattarsia innumerevoli casi più o meno simili e
cioè, in sensostretto,mai identici, quindi a casi puramentediseguali.Ciascunconcetto sorge dall'eguagliare
il non eguale. 1...1
Che cos'èdunquela verità?Un esercitomobile di metafore,metonimie,antropomorfismi,in breveuna somma
di relazioni umane,che sono statesublimate,tradotte,abbellitepoeticamentee retoricamente,e che per lunga
consuetudinesembranoa un popolo salde,canonichee vincolanti: le verità sono illusioni, delle quali si è
dimenticato che appunto non sono che illusioni, metafore,che si sono consumatee hanno perduto di forza,
monete che hanno perduto la loro immagine e che quindi vengono prese in considerazionesoltanto come
metallo,non più come monete.Noi continuiamoa non sapereda dove scaturiscaf impulso alla verità: giacché
noi finora abbiamopresoatto del dovere,che la societàimpone per esistere,di esseresinceri,e cioè di usare
le metaforesecondole consuetudini;il che significa,da un punto di vista morale:noi abbiamopresoatto del
doveredi mentiresecondouna saldaconvenzione,di mentirecioètutti insiemein uno stile vincolanteper tutti.
Friedrich Nietzsche, Verità e menzogna in senso extrumorale (1873'l
4.
Noi inventeremoinsiemeciò che io chiamoL'IMMAGII.{AZIONE SENZA FILI. GiungeremoLrngiomo
ad un'arteancorpiù essenziaJe,
quandooserelnosopprirneretutti iprirni tennini delle nostreanalogiepór nott
dare più altro che il seguito ininterrotto dei secondi tennini. Bisognerà, per questo, rinunciare ad essere
compresi.Essercompresi,non è necessario.
Noi ne abbiamofatto a meno, d'altronde,qualclo esprirnevamo
fi'ammentidella sensibilitàfuturistamediantela sintassitradizionalee intellettiva.
La sintassiera una speciedi cifrario astrattoche ha sen'ito ai poeti per informare le folle del colore, della
musicalità,della plasticae dell'architetturadell'universo.La sintassiera una speciecl'interpreteo cli cicerone
tnonotono.Bisogna sopprirnerequestointermecliario,perchéla letteraturaentri direttarrientenell'universoe
facciacorpocon esso.[...]
Ci gridano: <La vostra letteraturanon saràbella! Non avremopiu la sinfrlniaverbale,clagliarmoniosi
dondolii, e dalle cadenzetranquillizzantil>>Ciò è bene inteso! E che fbrtuna! Noi utilizziamo. invece, tutti i
suoni brutali, tutti i gridi espressividelia vita violenta che ci circonda,FACCIAMO CORAGGIOSA1VIENTE
IL (BRUTTO)) lN LETTERATURA, E UCCIDIAMO DOVUN{QUELA SOLENì{ITA. Via! non prendetecli
quest'arieda grandisacerdoti,nell'ascoltarmi!Bisognasputareogni giomo sull'llr úre (dell'Arte!Noi entriamo
nei dominii sconfiuati della libera intuizione.Dopo il verso libero, ecco finalmente LE PAROLE lN
LIBERTA'!
Filippo Tommaso Marinetti, Munifesto tecnico della letteraturafuturistu (1912)

1.
But supposethat soundwerea simplething: would it constitutespeech?
No, it is only the instrumentofthought;
by itself, it has no existence.At this point a new and redoubtablerelationshiparises:a sound,a complex
acoustical-vocalunit, combinesin turn with an idea to form a complex physiological-psychologicalunit. But
that is still not the completepicture. Speechhasboth an individual and a social side,and we can- not conceive
of one without the other. Besides,speechalways implies both an establishedsystemand an evolution; at every
moment it is an existing institution and a product of the past.To distinguishbetweenthe systemand its history,
betweenwhat it is and what it was, seemsvery simple at first glance; actually the two things are so closeiy
related that we can scarcely keep them apart. Would we simpli$, the question by studying the linguistic
phenomenonin its earliest stages- if we began,for example,by studying the speechof children?No, for in
dealing with speech,it is completely misleading to assumethat the problem of early characteristicsdiffers
from the problem of peffnanentcharacteristics.We are left inside the vicious circle. From whatever direction
we approachthe question,nowheredo we find the integralobject of linguistics.Everywherewe are confronted
with a dilemma: if we fix our attentionon only one sideof eachproblem,we run the risk of failing to perceive
the dualitiespointedout above;on the otherhand,if we study speechfrom severalviewpointssimgltaneously,
the object of linguistics appearsto us as a confusedmass of heterogeneous
and unrelatedthings. Either
procedureopensthe door to severalsciences- psychology,anthropology,normativegrammar,philology, etc.,
which are distinct from linguistics,but which might claim speech,in view of the fu,rlty method of ling=uistics,
as one of their objects.
As I seeit there is only one solutionto all the foregoing difficulties: from the very outsetwe must put both feet
on the ground of languageand use languageasthe norm of all other manifestationsof speech.Actually, among
so many dualities, languagealone seemsto lend itself to independentdefinition and provide a fulcrum that
satisfiesthe mind.
Ferdinand De Saussure,Coursein GenerulLinguistics (1916),Chapter III "The object of linguisticso,
2.
6.53 The right method of philosophy would be this. To say nothing except what can be said, i.e. the
propositions of natural science,i.e.somethingthat has nothing to do with philosophy: and then always,
when someoneelsewished to say somethingmetaphysical,to demonstrateto him that he had given no
meaningto certain signsin his propositions.This method would be unsatisfyingto the other-he would
not have the feeling that we were teaching him philosophy-but it would be the only strictly correct
method.
6.54 My propositions are elucidatory in this way: he who understandsme finally recognizesthem as
senseless,
when he has climbed out through them, on them, over them. [He must so to speakthrow away
the ladder, after he has climbed up on it.)
He must surmount these propositions;then he seesthe world rightly
7 Whereof one cannot speak,thereof one must be silent.
Ludwig wittgenstein, Tructaîus logico-philosphicus(1921-l 9zz)
3.
We believethat we know somethingaboutthe things themselveswhen we speakof trees,colors, snow, and
flowers; and yet we possessnothing but metaphorsfor things--metaphors
which correspondin no way to the
original entities. In the sameway that the sound appearsas a sandfigure, so the mysteriousX of the thing in
itself first appearsas a nerve stimulus,then as an image, and finally as a sound.Thus the genesisof language
doesnot proceedlogically in any case,and all the materialwithin andwith which the man of truth, the scientist,
and the philosopherlater work and build, if not derived from never-neverland, is a least not derived from the
essenceof things. In particular,let us further considertheformation of concepts.Every word instantly becomes
a conceptprecisely insofar as it is not supposedto serye as a reminder of the unique and entirely individual
original experience to which it owes its origin; but rather, a word becomes a concept insofar as it
simultaneouslyhas to fit countlessmore or less similar cases- which means,purely and simply, caseswhich
are never equal and thus altogetherunequal.Every conceptarisesfrom the equationof unequalthings.
[...]
What then is truth? A movable host of metaphors,metonymies,and; anthropomorphisms:in short, a sum of
human relationswhich have been poetically and rhetorically intensified,transferred,and embellished,and
which, after long usage,seemto a peopleto be fixed, canonical,and binding. Truths are illusionswhich we
haveforgotten are illusions - they aremetaphorsthat have becomeworn out and have beendrainedof sensuous

force' coins which have lost their embossingand are now
consideredas metal and no longeras coins.we still
do not yet know where the drive for truth comesfrom. For
so far we haveheardonly ofthe duty which society
imposesin order to exist: to be truthful meansto employ
the usual metaphors.Thus, to expressit morally, this
is the duty to lie accordingto a fixed convention,to lie
with the herd and in a mannerbinding upon everyone.
Friedrich Nietzsche, on Truth and Lies in a Nonmoral
sense(Is73)
4.
Together we will invent what I call the imagination without
strings. Somedaywe will achieve a yetmore
essential art' when we dare to suppressall the first terms
of our analogies and render no more than an
unintemrpted sequenceof second-ierms. To achieve
this we must renounce being understood. It is not
necessaryto be understood'Moreover' we did without it
when we were expressingfragmentsof the Futurist
by meansof traditionaland intellectivesyntax.
Syntaxwas a kind of abstractcipherthat poetsusedto inform
the crowd aboutthe colour, musicality, plasticity,
and architectureof the universe.Syntax was a kind of interpreteror monotonous
cicerone.This intermediary
must be suppressed,in order that literaturemay enter direcily
into the universeand becomeone body with it.

t...1

They shoutat us "Your literaturewon't be beautiful!where is your
verbal symphony,your harmonious
swayingbackand forth' your tranquilizingcadences?"
Their los-swe takefor granted!Anà how lucky! we
makeuse,insteSl of everyugly sound,érr.ry expressivecry from
the violeit rir. that surroundsus. wE
BRAVELY CREATE THE ..IJGLY,, IN LITERATURÉ, AND
EVERYWHERE wE MURDER
SOLEMNITY' Come!Don't put on thesegrandpriestly
airswhenyou listento me! Eachdaywe mustspit
on the Altar of Art' We areenteringthe unbounded
domainof freeintuition.After freeverse,herefinally are
WORDS-IN-FREEDOM.
Filippo TommasoMarinetti, TechnicalManifesÍoof Futurist Literature(1912)
PER LA SEZIONE A IN LINGUA ITALIANA
Numero di studentipartecipanti19
Numero Maschi 10 Numero Femmine9
La Commissionedi valutazioneha stesola seguentegraduatoriaa seguito
del punteggioriportato dai
candidatisecondolo schemadi tabella qui riprodotto:
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4
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J
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J
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V
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3
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V
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V
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3

Bsa

3

IV

B

I
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J

V

C

3

Asa

2

C

4

Sportivo

4

8

Pallini

Margherita

Liceo
Sportivo

5

7,5

Gabbani

Bianca

Liceo
Scientifico

5

7,5

Gambelli

Alessia

Liceo
Scientifico

5

7 ,5

Gori

Leonardo

Liceo
Scientifico

5

7,5

Mangiapane Alice

Liceo
Scientifico

5

715

Tondini

Marco

Liceo
Scientifico

6

7

Ciofini

Bianca

Liceo
Scientifico

6

7

Luconi

Alessia

Liceo
Scientifico

6

7

Silva

Davide

Liceo delle V
Scienze
Applicate

6

7

Trovi

Alice

Liceo
Scientifico

7

6 ,5

Monterosso Calogero

Liceo
Scientifico

7

6 ,5

Pastore

Daniele

Liceo
Scientifico

8

6

Larocca

Michele

Liceo delle IV
Scienze
Applicate

8

6

Seferi

Jonathan

Liceo

ry

Scientifico
Alla Selezioneregionale parteciperanno,pertanto,i seguentidue studenti6:
6 Il Referente d'Istituto
deve obbligatoriamente contattareil referente USR per la gara regionale e comunicare numero di
telefono e email dei due vincitori.

Cognomee Nome: Giaconi Jacopo
Inditizzo di studio, classe,sezione:Liceo Scientifico,
classeV, sezioneA
Cognomee Nome: Muraca frene
Indirizzo di studio, classe,sezione:Liceo Scientifico,
classeV, sezioneA
PER LA SEZIONE B IN LINGUA STRANIERA
Numero di studenti partecipanti 3
Numero Maschi 2 Numero Femmine I
La commissione di valutazionehastesola seguentegraduatoria
a seguitodel punteggioriportato

candidati secondolo schemadi tabella qui riprodotto:
Numero Punteggio Cognome Nome

Indirizzo

Classe Sezione Traccia Lingua

di studio
I

2

8 ,5
8

Badanac

Dhima

Mirela

Liceo

Madalina

scientifico

Teodoro

Liceo

dai

straniera
IV

C

3

Inglese

V

B

3

Inglese

V

C

a
J

Inglese

Scientifico
a
J

6,5

Chiti

Francesco Liceo

Scientifico
Alla Selezioneregionale parteciperanno,
pertanto,i seguentidue studentiT:
Cognomee Nome: BadanacMirela Madalina
Indirizzo di studio, classe,sezione:Liceo Scientifico, classeIV, sezioneC.
Lingua straniera:Inglese.
Cognomee Nome: Dhima Teodoro
Indirizzo di studio, classe,sezione:Liceo Scientifico, classeV, sezioneB.
Lingua straniera:Inglese.
Il presente verbale in forma elettronica dovrà essere caricato subito dopo la stesura sul
sito
r.r,r.r,r,v.phi
lol )'rnpia.org (vederenota 1).
Data27.02.2020
Firma del Referented'Istituto
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