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Introduzione

Cari concorrenti, siamo all’hic Rodhus hic salta. Perciò niente
più promesse, ne premesse: si va velocemente verso gli orali. Questo libro è diretto, se è vero che si impara a scrivere scrivendo, deve
essere vero che si impara a rispondere rispondendo. Troverete nelle
pagine che seguono tutte le domande possibili nell’ambito delle aree
concorsuali. Magari non le stesse parole, ma sicu-ramente senza sbagliare, senza quella pesantezza che sembra metafisica inutile e, per
certi versi, dannosa.
“Qui si parrà la vostra nobilitate”. È vero che non fa scienza
l’avere inteso senza lo ritenere. E le domande provocano le risposte.
E le risposte sono la memoria che è sempre qualcosa di più della
somma di ricordi appresi da mille letture che ora sono sparse, molte
finite nell’oblìo. Ma quali risposte vorranno i commissari? Non certo
quelle chiuse e catechistiche, ma quelle che oltre ad essere corrette
ed esaustive, sono anche “suggestive” cariche di un pathos che non
può non coinvolgere anche emotivamente il commissario più cinico.
Il linguaggio è quello formale (Bernstein) capace di richiamare mentre state rispondendo al singolo albero (la domanda specifica) di non
perdere di vista la foresta che rappresenta il background culturale
che avete in comune – voi e i commissari – su un piano simmetrico
ma rispettoso dei diversi ruoli: quello del commissario e quello vostro. Da qui l’inserimento di “parole calde” che faranno pensare ai
commissari che siete capaci di “mostrare” con assertività la vostra
preparazione lunga e laboriosa che vi ha portato a conoscere ciò che
anche loro conoscono e condividono.
La preparazione di un concorrente si ricava non tanto dalle domande, quanto dalle risposte che devono mostrare preparazione “culturale” e preparazione professionale: quella generale, questa specifica.
Calma, non sarà un interrogatorio, ma una semplice interrogazione.
Il fattore g, quel fattore che è l’intelligenza generale capace di insinuarsi ovunque e che interviene a vostro favore nel momento di un
eventuale dubbio, esitazione, giocherà a vostro favore: è scientifica7

mente provato. Non vivete il tempo che vi separa dalla prova orale
come pesci nell’acqua ma gettatevi a leggere questo unico libro: e
allora il tempo sarà un vostro alleato nel momento in cui deciderete
di non esserne governati, ma di governare il tempo. Forse non sapete
che gli orologi vanno a velocità diverse in montagna e in pianura,
ma non è questo che ci interessa del tempo: non chiedetevi COSA è
il tempo, ma CHI è il tempo. E il tempo siete voi che appena aperto
questo libro vi accorgerete che passato e futuro sono diversi: il balsamo segue la ferita, non la anticipa. Qui è diverso. Le domande
sono qui e le risposte sono qui. Nessuna ferita, ma solo successi. A
partire da quello che coglierete trionfanti agli orali.
Che state aspettando? Parole di parole? Avanti! Troverete parole di cose. Ciò che vi serve per essere vincenti. Il resto? Perdita di
tempo!
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