












































































































































































































































































































































ITALIANO 
 
1. Si analizzi dal punto di vista stilistico e tematico il seguente sonetto di Guido Cavalcanti, e lo si 
inquadri nel suo contesto storico-letterario: 
 
   Perché non fuoro a me gli occhi dispenti 
o tolti, sì che de la lor veduta 
non fosse nella mente mia venuta 
a dir: «Ascolta se nel cor mi senti»?   4 
   Ch’ una paura di novi tormenti 
m’aparve allor, sì crudel e aguta, 
che l’anima chiamò: «Donna, or ci aiuta, 
che gli occhi ed i’ non rimagnàn dolenti!»  8 
   Tu gli ha’ lasciati sì, che vène Amore 
a pianger sovra lor pietosamente, 
tanto che s’ode una profonda voce   11 
   la quale dice: «Chi gran pena sente 
guardi costui, e vederà ’l su’ core 
ch’e morto ’l porta ’n man, tagliato in croce». 14 
 
 
2. Il candidato illustri il percorso della poesia civile di Giuseppe Parini nel contesto 
dell’Illuminismo italiano. 
 
 
3. Commentare dal punto di vista tematico, stilistico e metrico la seguente ode di Giosuè Carducci, 
avendo cura di collocarla adeguatamente nel quadro della sua opera e delle sue idee sulla poesia. 
 
Nella piazza di San Petronio (Odi barbare I X) 
 
Surge nel chiaro inverno la fosca turrita Bologna, 
E il colle sopra bianco di neve ride. 
 
È l’ora soave che il sol morituro saluta 
Le torri e ’l tempio, divo Petronio, tuo; 
 
Le torri i cui merli tant’ala di secolo lambe,   5 
E del solenne tempio la solitaria cima. 
 
Il cielo in freddo fulgore adamàntino brilla; 



E l’aër come velo d’argento giace 
 
Su ’l foro, lieve sfumando a torno le moli 
Che levò cupe il braccio clipeato de gli avi.   10 
 
Su gli altri fastigi s’indugia il sole guardando 
Con un sorriso languido di viola, 
 
Che ne la bigia pietra nel fosco vermiglio mattone 
Par che si risvegli l’anima de i secoli, 
 
E un desiderio mesto per ’l rigido aëre sveglia  15 
Di rossi maggi, di calde aulenti sere, 
 
Quando le donne gentili danzavano in piazza 
E co’ i re vinti i consoli tornavano. 
 
Tale la musa ride fuggente al verso in cui trema 
Un desiderio vano de la bellezza antica.   20 
 
6-7 febbraio 1877 
 
 
4. Il tema della crisi della poesia e della figura del poeta attraversa molta letteratura del Novecento 
italiano. Ma accanto ad esso c’è la necessità di riscattare la poesia e di rilegittimarla. Illustrate 
questo secondo aspetto, con gli esempi più opportuni. 



  
LATINO 

 
Il futuro trionfo di Traiano 
 
Sed tanto magis praedicanda est moderatio tua, quod innutritus bellicis laudibus pacem amas, nec 
quia vel pater tibi triumphalis vel adoptionis tuae die dicata Capitolino Iovi laurus, idcirco ex 
occasione omni quaeris triumphos. Non times bella nec provocas. Magnum est, imperator Auguste, 
magnum est stare in Danubii ripa, si transeas certum triumphi, nec decertare cupere cum 
recusantibus: quorum alterum fortitudine, alterum moderatione efficitur. Nam ut ipse nolis pugnare 
moderatio, fortitudo tua praestat ut neque hostes tui velint. Accipiet ergo aliquando Capitolium non 
mimicos currus nec falsae simulacra victoriae, sed imperatorem veram ac solidam gloriam 
reportantem, pacem, tranquillitatem et tam confessa hostium obsequia, ut vincendus nemo fuerit. 
Pulchrius hoc omnibus triumphis; neque enim umquam nisi ex contemptu imperii nostri factum est 
ut vinceremus. Quod si quis barbarus rex eo insolentiae furorisque processerit, ut iram tuam 
indignationem que mereatur, ne ille, sive interfuso mari, seu fluminibus immensis, seu praecipiti 
monte defenditur, omnia haec tam prona tamque cedentia virtutibus tuis sentiet, ut subsedisse 
montes, flumina exaruisse, interceptum mare illatasque sibi non classes nostras, sed terras ipsas 
arbitretur. 
Videor iam cernere non spoliis provinciarum et extorto sociis auro, sed hostilibus armis 
captorumque regum catenis triumphum gravem; videor ingentia ducum nomina nec indecora 
nominibus corpora noscitare; videor intueri immanibus ausis barbarorum onusta fercula et sua 
quemque facta vinctis manibus sequentem, mox ipsum te sublimem instantemque curru domitarum 
gentium tergo, ante currum autem clipeos quos ipse perfoderis. Nec tibi opima defuerint, si quis 
regum venire in manus audeat, nec modo telorum tuorum, sed oculorum etiam minarumque 
coniectum toto campo totoque exercitu opposito perhorrescat. Meruisti proxima moderatione ut, 
quandoque te vel inferre vel propulsare bellum coegerit imperii dignitas, non ideo vicisse videaris ut 
triumphares, sed triumphare quia viceris. 
 
Plinio il Giovane 
(paneg. 16-17) 
  



GRECO 
 
Una legge contro l’uso del denaro 
 
Πρὸς τούτοις δ᾽ ἔτι νόμος ἕπεται πᾶσι τούτοις, μηδ᾽ ἐξεῖναι χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον 
κεκτῆσθαι μηδένα μηδενὶ ἰδιώτῃ, νόμισμα δὲ ἕνεκα ἀλλαγῆς τῆς καθ᾽ ἡμέραν, ἥν 
δημιουργοῖς τε ἄλλάττεσθαι σχεδὸν ἀναγκαῖον, καὶ πᾶσιν ὁπόσων χρεία τῶν τοιύτων 
μισθοὺς μισθωτοῖς, δούλοις καὶ ἐποίκοις, ἀποτίνειν. ὧν ἕνεκά φαμεν τὸ νόμισμα κτητέον 
αὐτοῖς μὲν ἔντιμον, τοῖς δὲ ἄλλοις ἀνθρώποις ἀδόκιμον· κοινὸν δὲ Ἑλληνικὸν νόμισμα 
ἕνεκά τε στρατειῶν καὶ ἀποδημιῶν εῖς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, οἷον πρεσβειῶν ἢ καί τινος 
ἀναγκαίας ἄλλης τῇ πόλει κηρυκείας, ἐκπέμπειν τινὰ ἂν δέῃ, τούτων χάριν ἀνάγκη 
ἑκάστοτε κεκτῆσθαι τῇ πόλει νόμισμα Ἑλληνικόν. ἰδιώτῃ δὲ ἂν ἄρα ποτὲ ἀνάγκη τις 
γίγνηται ἀποδημεῖν, παρέμενος μὲν τοὺς ἄρχοντας ἀποδημείτω, ωόμισμα δὲ ἄν ποθεν ἔχων 
ξενικὸν οἴκαδε ἀφίκηται περιγενόμενον, τῇ πόλει αὐτὸ καταβαλλέτω πρὸς λόγον 
ἀπολαμβάνων τὸ ἐπιχώριον· ἰδιούμενος δὲ ἄν τις φαίνηται, δημόσιόν τε γιγνέσθω καὶ ὁ 
συνειδὼς καὶ μὴ φράζων ἀρᾷ καὶ ὀνείδει μετὰ τοῦ ἀγαγόντος ἔνοχος ἔστω, καὶ ζημίᾳ πρὸς 
τούτοις μὴ ἐλάττονι τοῦ ξενικοῦ κομισθέντος νομίσματος. γαμοῦντα δὲ καὶ ἐκδιδόντα μήτ᾽ 
οὖν διδόναι μήτε δέχεσθαι προῖκα τὸ παράπαν μηδ᾽ ἡντινοῦν, μηδὲ νόμισμα 
παρακατατίθεσθαι ὅτῳ μή τις πιστεύει, μηδὲ δανείζειν ἐπὶ τόκῳ, ὡς ἐξὸν μὴ ἀποδιδόναι τὸ 
παράπαν τῷ δανεισαμένῳ μήτε τόκον μήτε κεφάλαιον· ταῦτα δ᾽ ὅτι βέλτιστ᾽ ἐστὶν πόλει 
ἐπιτηδεύματα ἐπιτηδεύειν, ὧδε ἄν τις σκοπῶν ὀρθῶς ἂν αὐτὰ διακρίνοι, ἐπαναφέρων εἰς 
τὴν ἀρχὴν ἀεὶ καὶ τὴν βούλησιν.  
  



STORIA 
 
1. Nel corso degli anni Novanta, Giovanni Paolo II ha ripetutamente espresso il ripudio, da parte 
della Chiesa cattolica, di una legittimazione religiosa delle guerre. All’indomani degli attentati 
dell’11 settembre 2001, George W. Bush è stato costretto dall’opinione pubblica statunitense a 
ritrattare le parole con le quali aveva definito una «crociata» la guerra al terrorismo che il suo paese 
si apprestava a combattere su scala globale. Dichiarazioni come queste riflettono il rapido tramonto, 
nel corso degli ultimi trent’anni, di un’idea – quella della guerra santa – che ha invece 
accompagnato a lungo la storia dell’Occidente, dalle crociate dell’XI-XIII secolo a quelle per la 
difesa dell’Europa cristiana dal pericolo ottomano combattute durante la prima età moderna, 
evolvendo poi nel concetto di “guerra giusta” che ha legittimato guerre “per la patria” o “per la 
civiltà” del XIX-XX secolo. 
 
 
2. Nel discorso tenuto nella House of Commons il 13 giugno 1910 sui «problemi che ci troviamo a 
fronteggiare in Egitto», l’ex primo ministro britannico Sir Arhur James Balfour, tra i più influenti 
esponenti del partito conservatore, affermava: 

Le nazioni occidentali, sin dalla loro comparsa sul palcoscenico della storia, danno 
segni di un’incipiente tendenza all’autogoverno [...]. Potete cercare quanto volete 
nella storia dei popoli orientali, di quello insomma che si è soliti chiamare l’Est, ma 
non troverete alcuna traccia di autogoverno. Le fasi storiche che quei popoli hanno 
attraversato – spesso caratterizzate da grande potenza e splendore – sono trascorse 
invariabilmente nel segno del dispotismo, di forme di governo autoritarie [...]. 
Questo è un fatto; Non è una questione di superiorità o inferiorità. [...] È una buona 
cosa per queste grandi nazioni [...] che tale forma assolutistica di governo sia da noi 
amministrata? Ebbene, io ritengo di sì. Ritengo che l’esperienza dimostri come in 
tale situazione esse abbiano conosciuto un governo della cosa pubblica di gran lunga 
migliore di quello sperimentato in ogni altra epoca precedente, e che ciò costituisca 
indubbiamente un beneficio non solo per queste nazioni, ma anche per l’intera civiltà 
occidentale [...]. Non siamo in Egitto solo per il bene degli egiziani, benché 
senz’altro vi siamo anche per questo; Siamo in Egitto per il bene di tutta l’Europa.  

Sulla base delle suggestioni contenute in questo passo, si delineino per l’epoca medievale o 
moderna o contemporanea i momenti e le caratteristiche della percezione occidentale dell’Oriente, 
dall’evoluzione della politica estera al colonialismo, all’imperialismo e alla costruzioni di immagini 
dell’“altro da sé” nella cultura occidentale manifestatesi anche in mutamenti del gusto e nelle arti. 
 
 
3. Nel 1941 il politologo tedesco di origine ebraica Ernst Fraenkel pubblicava negli Stati Uniti, 
dove era esule da anni, il volume Il doppio stato. Contributo alla teoria della dittatura. Nella sua 



analisi dei caratteri distintivi del nazismo Fraenkel affermava che il regime hitleriano fosse, 
appunto, un doppio stato: «arbitrario nella dimensione politica e razionale in quella economica». 
Partendo dalla suggestione dell’analisi proposta da Fraenkel, si rifletta sugli esperimenti totalitari 
del Novecento, esaminandone un singolo caso o mettendone alcuni a confronto. 
 
 
4. Nelle sue Tesi di filosofia della storia (1940), Walter Benjamin commentava così un’opera del 
pittore Paul Klee: 

C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra 
in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la 
bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il 
volto rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola 
catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. 
Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una 
tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che non 
può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge 
le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo 
il progresso, è questa tempesta. 

Prendendo spunto dalle considerazioni di Benjamin sulla dicotomia rovine-progresso, si rifletta sul 
problema della storia dello sviluppo umano, e dei rapporti tra vincitori e vinti in riferimento ai 
conflitti, e più in generale alle vicende della storia moderna o contemporanea scegliendo uno o più 
momenti ritenuti esemplari. 
  



FILOSOFIA 
 
1. La nascita del ‘soggetto’ nella filosofia moderna tra Descartes e Kant. Si analizzi la svolta che, 
tra Sei e Settecento, muta radicalmente il significato del termine ‘subiectum’ nel suo rapporto da un 
lato con la coscienza senziente e dall’altro con l’oggetto. 
 
2. Il pensiero politico italiano da Machiavelli a Gramsci nella sua peculiarità rispetto ad altre 
tradizioni di pensiero politico. 
 
3. Utopia era in nessun luogo; Ovunque sembravano trionfare volpi, lupi e leoni. Il dramma della 
filosofia del Rinascimento si declina nella dialettica tra la tragica realtà machiavelliana e l’ideale 
erasmiano di società umanistica. 
Guardando alle guerre dilaganti nell’Europa del Cinquecento, si invita il candidato a ricostruire un 
quadro filosofico del tempo, conteso tra le feroci analisi di Machiavelli e la conservata speranza di 
Erasmo in un ordine umano, erede della letteratura quattrocentesca. 
 
4. Magie e scienza alle origini del mondo moderno. 
 
5. Da sempre la filosofia ha fatto ricorso a esperimenti mentali per validare e più spesso confutare 
una certa tesi o ipotesi di natura concettuale. Un esperimento mentale ha un carattere immaginario 
perché descrive una situazione logicamente possibile a partire tuttavia da stati attuali di cose. Il 
candidato illustri uno o più esempi d’impiego della nozione di esperimento mentale nella riflessione 
filosofica, enucleandone la funzione argomentativa rispetto alla tesi di riferimento. 
 
6. Di solito si pensa che la nozione di verità sia una guida non solo per la ricerca scientifica ma 
anche per quella in ambito morale e religioso. Supponete, tuttavia, di organizzare una ‘tavola 
rotonda’ alla quali partecipino rappresentanti di diverse religioni: cristiani, mussulmani, ebrei, indù, 
buddhisti, etc. E supponete inoltre che, durante la discussione, sorgano dissensi su questioni etiche 
di un certo peso. In questo caso, secondo voi, il semplice appello alla verità consentirebbe di 
risolvere i conflitti? Paragonate questa situazione a quella in cui scienziati appartenenti a tradizioni 
differenti si trovano in disaccordo riguardo a come interpretare i risultati di un determinato 
esperimento (in biologia o fisica, per esempio): vi sembra che tra le due situazioni, rispetto 
all’appello alla verità, vi sia una sostanziale simmetria oppure pensate che ci sia una fondamentale 
asimmetria? Sia che diate una risposta affermativa sia che propendiate per una risposta negativa, 
cercate di argomentare la vostra opinione, mettendone in luce le conseguenze sul piano filosofico. 
  



STORIA DELL’ARTE 
 
1. Nell’Italia della fine del ‘200 e del secolo successivo, sia nella pittura murale, sia nella pittura 
d’altare, si manifesta un nuovo tipo di figurazione dello spazio, in dialogo con l’architettura reale. 
Si sviluppa così la costruttività della poesia murale. Ma anche negli altari si manifesta un più 
esplicito ruolo visivo del supporto ligneo. 
Le immagini allegate possono offrire una prima traccia di riflessione. 

1.1 Giotto, Isacco e Esaù, Assisi, Basilica Superiore (1290 circa); 
1.2 Giotto, Cappella Scrovegni, Padova, veduta laterale e parziale (1304-6); 
1.3 Giotto, Cappella Scrovegni, Padova, veduta laterale della parte corrispondente (1304-6); 
1.4 Pietro Lorenzetti, Lavanda dei piedi, Assisi, Basilica Inferiore (1315-19); 
1.5 Maso di Banco, San Silvestro ammansisce il drago, cappella Bardi, Firenze, Santa Croce 

(1336-38); 
1.6 Altichiero, Crocefissione, cappella Lupi, Padova, Sant’Antonio (1375 circa); 
1.7 Giotto, Madonna di Ognissanti, Firenze, Uffizi (1306-8); 
1.8 Pietro Lorenzetti, Nascita della Vergine, Siena, Museo dell’Opera del Duomo (1342). 

 
 
2. Correggio, morto nel 1534, avrà grande e duratura fortuna postuma. Sarà un punto di riferimento 
canonizzato anche in centri culturali distanti da quelli in cui si conservano le sue opere; e dunque 
Parma o Modena meriteranno un viaggio apposito. Già nel Cinquecento, fu punto di appoggio delle 
insorgenze antimanieristiche (Barocci, poi Carracci, Cigoli, etc.). Le sue cupole saranno poi 
imprescindibili per la spazialità dell’età barocca. Molte forme di “sfumato” e di sottolineatura 
affettiva del Sei e Settecento guarderanno al suo modello. Né il pittore sarà dimenticato 
nell’Ottocento, fino al Decadentismo. 
Ci si soffermi su almeno una di queste congiunture della posterità dell’artista. Le immagini allegate 
si riferiscono al solo Correggio, ma – se attentamente considerate – possono ricordare alcuni di 
questi momenti successivi. 
Sono allegate le riproduzioni delle seguenti opere di Correggio: 

2.1 Madonna in adorazione del Bambino, Firenze, Uffizi (per dono del duca di Mantova nel 
1617), olio su tela, 81x77; 
2.2 Madonna di San Sebastiano, Dresda, Gemäldegalerie (già Moderna, oratorio della 
confraternita di san Pietro martire), olio su tavola, 265x161; 
2.3 Sposalizio mistico di santa Caterina, con san Sebastiano, Parigi, Louvre (già in casa 
Grillenzoni, Modena), olio su tavola, 105x109 (1526-27); 
2.4 Assunzione della Vergine, Parma, Duomo (affresco), 1526 c.; 
2.5 «La notte», Dresda, Gemäldegalerie, da Reggio Emilia, olio su tavola, 256x188 (in origine 
in San Prospero a Reggio Emilia, poi nella collezione ducale di Modena), 1529-30; 
2.6 Danae, Roma, Galleria Borghese, olio su tela, 161x193 (1531). 

 



 
3. Fra la seconda metà del Settecento e la prima parte del secolo successivo matura un’attenzione ai 
modelli classici di stampo nuovo. In taluni casi è facile riconoscere un intento polemico con la 
situazione figurativa precedente o un immediato intento morale, ma è evidente che questa 
attenzione non ha caratteri circoscritti ad un preciso ambito figurativo. Riguarda l’urbanistica e la 
forma degli oggetti, spaziando dal giardino all’arredo, alla scena quotidiana (l’abbigliamento, ad 
esempio, diventa un aspetto importante del rispecchiamento fra forme classiche e condizione 
naturale). In breve, la nozione di stile delinea uno stile di vita, una dimensione sociale. 
 
 
4. La rappresentazione dello spazio pittorico subisce una decisiva rivoluzione tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Nello stesso periodo un genere considerato minore, la 
natura morta, acquisisce una inaspettata importanza nelle ricerche degli artisti più sperimentali: 
questo perché consente una assoluta libertà di impaginazione e di verifica delle relazioni (plastiche 
e cromatiche) degli oggetti collocati sulla ribalta. A partire dai casi di nature morte qui illustrate, 
provate a riflettere su quali cambiamenti avvengono, nell’arco di un cinquantennio, nel campo 
specifico della rappresentazione della tridimensionalità e dello spazio in pittura. 

4.1 Claude Monet, Vaso di pesche, 1866. Olio su tela, 55x46. Dresda, Staatliche 
Kunstasammlungen; 
4.2 Edouard Manet, Un mazzo di asparagi, 1880. Olio su tela, 16,5x21,5. Colonia, Wallraf-
Richarz Museum; 
4.3 Paul Cézanne, Natura morta col cupido di gesso, 1894. Olio su tela, 71x57. Londra, 
Courtauld Institute; 
4.4 Georges Braque, Natura morta con violino e brocca, 1910. Olio su tela, 117x73. Basilea, 
Kunstmuseum; 
4.5 Henri Matisse, Natura morta “Siviglia”, 1911. Olio su tela, 90x117. San Pietroburgo, 
Ermitage; 
4.6 Pablo Picasso, Natura morta con bicchiere e bottiglia di liquore “Suze”, 1912. Tempera, 
carboncino e carte incollate su cartone, 65x50. St. Louis (MO), Kemper Art Musem, 
Washington University Gallery of Art. 
4.7 Giorgio Morandi, Bottiglia e fruttiera, 1916. Olio su tela, 60x54. Collezione privata. 

 
 
5. Quelli che vedete riprodotti sono quadri non rappresentativi, comunemente definiti “astratti”, 
dipinti in un arco cronologico abbastanza ampio che va dal 1917 al 1965. Partendo da queste opere 
provate a rispondere alle due seguenti domande. Perché alcuni artisti, a inizio ‘900, hanno deciso di 
abolire completamente nella pittura il riferimento alla realtà comunemente percepita dall’occhio 
dell’uomo? E perché altri artisti hanno continuato a farlo, per molti decenni, quando l’urgenza degli 
avvenimenti della storia e i mutamenti della società sembravano piuttosto spingere a un ritorno 
all’arte di rappresentazione? 



5.1 Kazimir Malevitch, Quadro suprematista, 1917. Olio su tela, 110x70. Amsterdam, 
Stedelijk Museum; 
5.2 Piet Mondrian, Composizione con blu e giallo, 1935. Olio su tela, 73x70. Washington DC, 
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden. 
5.3 Osvaldo Licini, Il bilico, 1935. Olio su tela, 90x68. Milano, Pinacoteca di Brera. 
5.4 Mark Rothko, Senza titolo, 1949. Olio su tela, 210x170. Washington DC, The National 
Gallery of Art. 
5.5 Barnett Newman, Vir Heroicus Sublimis, 1950-51. Olio su tela, 242x541. New York, The 
Museum of Modern Art. 
5.6 Alberto Burri, Sacco, 1953. Tela di sacco, tela e acrilico su tela, 100x85. Collezione 
privata. 
5.7 Frank Stella, L’imperatrice d’India, 1965. Polvere metallica ed emulsione di polimeri su 
quattro tele sagomate, 195x550. New York, The Museum of Modern Art. 
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