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1. Sul Corriere della sera di qualche giorno fa c’era la notizia che su Internet grandi motori di ricerca 
metteranno a nostra disposizione milioni di libri e ci si domandava se questo avrebbe comportato la 
scomparsa delle biblioteche a cui siamo abituati da secoli. [...] Ma il vero grande pericolo di questa 
trasformazione mi sembra un altro: [...] Chi farà la scelta? Quali criteri seguirà nel prendere e nello scartare? 
Alcune previsioni è facile farle. La storia è sempre stata scritta da chi ha il dominio politico, culturale e 
tecnologico. Egli ha imposto la sua lingua e la sua visione del mondo. [...] Oggi chi deciderà cosa è 
importante leggere e che cosa non lo è? Coloro che dominano la cultura mondiale con la loro potenza e con 
la loro lingua: gli anglosassoni. [...] Questo e non altro è il pericolo. La perdita di tutto ciò che è diverso, 
deviante, non capito, non visto, rifiutato. Perciò io dico ai governi, agli studiosi di tutti i paesi del mondo: per 
favore, salvate il nostro passato. [...] Lottate per inserire nella grande biblioteca tutto ciò che potete del 
vostro patrimonio nazionale, nella lingua originale. Tutto, non solo quello che vi pare buono e quello che vi 
pare cattivo ora. Perché saranno gli storici, gli studiosi, gli uomini del futuro a decidere cosa era o non era 
importante. La Chiesa cattolica medioevale non avrebbe messo il Corano tra i libri da salvare e oggi gli 
integralisti islamici non vi metterebbero la Divina Commedia. [ ... ] 

Francesco Alberoni, Pubblico e privato, Corriere della sera, 26/4/2004 
 

Individuate, tra i titoli proposti, il solo che si adatta pienamente all’articolo citato. 
A) Salvate l’italiano (e altre lingue) nella superbiblioteca 
B) Rifiutiamo di piegarci all’uso diffuso della lingua inglese 
C) Un nuovo motore di ricerca: la cultura universale senza esclusioni di sorta 
D) Presto su Internet uno specchio fedele ed esauriente di tutta la storia dell’uomo 
E) Con Internet, non più censura culturale 

 
2. Individuate, tra le considerazioni sotto elencate, LA SOLA RIGOROSAMENTE DEDOTTA dal testo 

citato di Alberoni: 
A) gli Italiani, come altri, dovrebbero battersi per salvare il proprio patrimonio culturale e la propria 

lingua 
B) è naturale che su Internet non tutte le testimonianze del passato vengano conservate, e a ciò bisogna 

rassegnarsi e adeguarsi 
C) la scomparsa delle biblioteche tradizionali può e deve essere contrastata in tutti i modi 
D) nella biblioteca di Internet, l’unico problema del lettore è quello di scegliere quale leggere tra milioni 

di test 
E) il Corano e la Divina Commedia sono opere a forte rischio di scomparsa 

 
3. Le enunciazioni di principio qui riportate sono tutte alla base del discorso di Alberoni, ECCETTO 

UNA. Individuatela: 
A) sbaglia chi si ostina a conservare il maggior numero possibile di opere: in ogni cultura ci sono cose 

che meritano di essere dimenticate per sempre 
B) sono sempre stati i vincitori, i detentori del potere a scrivere la storia 
C) l’uso di nuovi mezzi di comunicazione comporta, come ogni novità, dei rischi di cui è bene tener 

conto 
D) la difesa della propria lingua non è un atto di superbia nazionalistica, ma un dovere nei confronti dei 

posteri 
E) in ogni cultura ci possono essere elementi preziosi, e non sempre i migliori giudici in merito sono i 

contemporanei 
 




