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Il candidato svolga una delle seguenti tracce. 

 

Letteratura italiana 1 
 
E s’aprono i fiori notturni, 
nell’ora che penso a’ miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 
le farfalle crepuscolari. 

 
Da un pezzo si tacquero i gridi: 
là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l’ali dormono i nidi, 
come gli occhi sotto le ciglia. 

 
Dai calici aperti si esala 
l’odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 
Nasce l’erba sopra le fosse. 

 
Un’ape tardiva sussurra 
trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l’aia azzurra 
va col suo pigolìo di stelle. 

 
Per tutta la notte s’esala 
l’odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 
brilla al primo piano: s’è spento… 

 
È l’alba: si chiudono i petali 
un poco gualciti; si cova, 

dentro l’urna molle e segreta, 
non so che felicità nuova. 

 
Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio, 1903) 
(Pubblicata per la prima volta nel luglio 1901, per le nozze dell’amico Gabriele Briganti) 

 
Il candidato analizzi il testo avvalendosi degli opportuni strumenti linguistici, retorici, stilistici e 
metrici e lo commenti alla luce della poetica pascoliana. 



  
 

 

 

 

Letteratura italiana 2 
 

 

 […] Gli affari andavan d’incanto; sul principio ci fu un po’ d’incaglio per la scarsezza de’ 
lavoranti e per lo sviamento e le pretensioni de’ pochi ch’eran rimasti. Furon pubblicati editti che 
limitavano le paghe degli operai; malgrado quest’aiuto, le cose si rincamminarono, perché alla fine 
bisogna che si rincamminino. Arrivò da Venezia un altro editto, un po’ più ragionevole: esenzione, 
per dieci anni, da ogni carico reale e personale ai forestieri che venissero a abitare in quello stato. 
Per i nostri fu una nuova cuccagna. 

Prima che finisse l’anno del matrimonio, venne alla luce una bella creatura; e, come se fosse 
fatto apposta per dar subito opportunità a Renzo d’adempire quella sua magnanima promessa, fu 
una bambina; e potete credere che le fu messo nome Maria. Ne vennero poi col tempo non so 
quant’altri, dell’uno e dell’altro sesso: e Agnese affaccendata a portarli in qua e in là, l’uno dopo 
l’altro, chiamandoli cattivacci, e stampando loro in viso de’ bacioni, che ci lasciavano il bianco per 
qualche tempo. E furon tutti ben inclinati; e Renzo volle che imparassero tutti a leggere e scrivere, 
dicendo che, giacché la c’era questa birberia, dovevano almeno profittarne anche loro. 

Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure: e finiva sempre col dire le gran cose che ci 
aveva imparate, per governarsi meglio in avvenire. «Ho imparato,» diceva, «a non mettermi ne’ 
tumulti; ho imparato a non predicare in piazza: ho imparato a guardar con chi parlo: ho imparato a 
non alzar troppo il gomito: ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte, quando c’è lì 
intorno gente che ha la testa calda: ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede, prima 
d’aver pensato quel che ne possa nascere.» E cent’altre cose. 

Lucia però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non n’era soddisfatta; le pareva, così in 
confuso, che ci mancasse qualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa canzone, e di pensarci sopra 
ogni volta, «e io,» disse un giorno al suo moralista, «cosa volete che abbia imparato? Io non sono 
andata a cercare i guai: son loro che son venuti a cercar me. Quando non voleste dire,» aggiunse, 
soavemente sorridendo, «che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene, e di promettermi a 
voi.» 

Renzo, alla prima, rimase impicciato. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero 
che i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma che la condotta più cauta e più 
innocente non basta a tenerli lontani, e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in 
Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da 
povera gente, c’è parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come sugo di tutta la storia. 

La quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta, e anche un pochino a 
chi l’ha raccomodata. Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta. 

 
Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, cap. XXXVIII 

 
 

Il candidato analizzi e commenti la conclusione del romanzo alla luce del seguente giudizio di Ezio 
Raimondi (da La ricerca incompiuta, in Il romanzo senza idillio, 1974): 
 
«Mentre si crede di aver toccato un epilogo pacifico, sottomesso alla rinunzia o alla rassegnazione, 
il discorso segreto di tutto il romanzo si rimette in moto e si porta dietro l’angoscia della storia, 
l’inquietudine della contraddizione, il sentimento dell’assurdo, così come può arrivare sino agli 
‛infimi’ della ‛scala del mondo’». 

 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

Letteratura italiana 3 
 
 

Sfuma il turchino in un azzurro tutto 
stelle. Io siedo alla finestra, e guardo. 
Guardo e ascolto; però che in questo è tutta 
la mia forza: guardare ed ascoltare. 
 
La luna non è nata, nascerà 
sul tardi. Sono aperte oggi le molte 
finestre delle grandi case folte 
d’umile gente. E in me una verità 
nasce, dolce a ridirsi, che darà 
gioia a chi ascolta, gioia da ogni cosa. 
Poco invero tu stimi, uomo, le cose. 
Il tuo lume, il tuo letto, la tua casa 
sembrano poco a te, sembrano cose 
da nulla, poi che tu nascevi e già 
era il fuoco, la coltre era e la cuna 
per dormire, per addormirti il canto. 
Ma che strazio sofferto fu, e per quanto 
tempo dagli avi tuoi, prima che una 
sorgesse, tra le belve, una capanna; 
che il suono divenisse ninna-nanna 
per il bimbo, parola pel compagno. 
Che millenni di strazi, uomo, per una 
delle piccole cose che tu prendi, 
usi e non guardi; e il cuore non ti trema, 
non ti trema la mano; 
ti sembrerebbe vano 
ripensare ch’è poco 
quanto all’immondezzaio oggi tu scagli; 
ma che gemma non c’è che per te valga 
quanto valso sarebbe un dì quel poco. 
La luna è nata che le stelle in cielo 
declinano. Là un giallo 
lume si è spento, fumido. Suonò 
il tocco. Un gallo 
cantò; altri risposero qua e là. 
 
Umberto Saba, Meditazione (da Poesie dell’adolescenza e giovanili, 1900-1907) 
 

 
Il candidato evidenzi gli elementi della poetica di Saba che emergono dal testo: la scelta 
antidannunziana (rifiuto di una concezione aristocratica e sublime della poesia), la scoperta dei 
beni elementari che danno senso alla vita e verità alla poesia. Metta in luce inoltre gli aspetti 
rilevanti dello stile (uso della rima, di metri tradizionali, ecc.) e i riecheggiamenti di memoria 
poetica da autori della tradizione. 
 
 
 



  
 

 

 

Diritto 
 
Il candidato commenti il seguente articolo 2 della Costituzione italiana: "La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale". 
 
 
 

Matematica 
 
Il candidato esponga il concetto di numero reale. Sono apprezzati eventuali commenti riguardanti la 
collocazione storica degli argomenti trattati. 
 
 
 

Filosofia 1 
 

Fichte 

L’obiettivo principale della Dottrina della scienza di Fichte consiste nell’elaborazione di una teoria 
che sia in grado di sintetizzare ogni nostro sapere e di trovare l’elemento comune di ogni 
conoscenza; in altre parole, quest’opera riflette sulle condizioni di possibilità del conoscere, 
problema già affrontato da Kant nella Critica della ragion pura. Fichte sostiene che la conoscenza è 
possibile solo se esiste un principio unitario, ossia un elemento che sia comune a ogni oggetto 
conoscibile. Il(la) candidato(a) illustri qual è questo principio e quali sono le sue caratteristiche. Si 
soffermi inoltre sulle differenze tra l’appercezione trascendentale kantiana e il principio fichtiano 
dell’Io.  
 
 
 

Filosofia 2 
 

Nietzsche 

Il(la) candidato(a) illustri, con riferimento agli sviluppi del pensiero di Nietzsche, che significato 
hanno in lui le teorie del superuomo (Übermensch) e dell’eterno ritorno dell’identico. 
 
 
 

Storia 1 
 
Il Risorgimento italiano è stato un fenomeno allo stesso tempo italiano e internazionale. Il candidato 
illustri gli intrecci fra i due ambiti. 
 
 
 

Storia 2 
 
In che senso la guerra fredda fu un conflitto globale? Discutere le caratteristiche della 
contrapposizione fra sistemi politici, modelli economico-sociali, ideologie nella seconda metà del 
Novecento. 



  
 

 

 

 
 

Greco 
 
 
Il candidato traduca il seguente testo (Isocrate, Panegirico, 1-6) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 
 

Latino 
 
 
Il candidato traduca il seguente testo (Cicerone, Pro Sestio, I 1-2) 
 
 

 
 
 

 


