
 

 
 

  

 

GRECO 

 

Il discorso di Pericle per i caduti: l’elogio della democrazia (Tucidide, II 37) 

 

Nell’inverno del 431 Pericle tiene un discorso per i caduti del primo anno della Guerra del 
Peloponneso che assume la forma della commemorazione della civiltà ateniese (II 35-46). Nel capitolo 
37, in particolare, si descrive il regime politico democratico ateniese. 

Il candidato traduca e interpreti il passo proposto, illustrandolo e commentandolo alla luce delle sue 
conoscenze storiche, linguistiche e stilistiche. 

 

’Χρώµεθα 1  γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας2 νόµους, παράδειγµα δὲ µᾶλλον αὐτοὶ ὄντες 
τισὶν ἢ µιµούµενοι ἑτέρους. καὶ ὄνοµα3 µὲν διὰ τὸ µὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ'  ἐς πλείονας οἰκεῖν 
δηµοκρατία κέκληται· µέτεστι4 δὲ κατὰ µὲν τοὺς νόµους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ 
δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ5 εὐδοκιµεῖ, οὐκ ἀπὸ µέρους6 τὸ πλέον ἐς τὰ κοινὰ7 ἢ ἀπ' ἀρετῆς 
προτιµᾶται, οὐδ' αὖ κατὰ πενίαν8, ἔχων δέ τι ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώµατος ἀφανείᾳ 
κεκώλυται. ἐλευθέρως δὲ τά9 τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύοµεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ' 
ἡµέραν ἐπιτηδευµάτων ὑποψίαν, οὐ δι' ὀργῆς10 τὸν πέλας, εἰ καθ' ἡδονήν τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ 
ἀζηµίους µέν, λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέµενοι11. ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια 
προσοµιλοῦντες τὰ δηµόσια12 διὰ δέος µάλιστα οὐ παρανοµοῦµεν, τῶν τε αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων 
ἀκροάσει13 καὶ τῶν νόµων, καὶ µάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ' ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουµένων κεῖνται καὶ 
ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁµολογουµένην φέρουσιν.  

                                                           

1 Il soggetto è “Noi Ateniesi”. 
2 τῶν πέλας: “degli altri”. 
3 ὄνοµα: accusativo di relazione. 
4 Il soggetto è τὸ ἴσον. 
5 ἔν τῳ=ἔν τινι. 
6 ἀπὸ µέρους: “a turno”. 
7 ἐς τὰ κοινὰ: va con προτιµᾶται. 
8 κατὰ πενίαν =πένης ὤν. 
9 Τά è accusativo di relazione. 
10 δι' ὀργῆς: con ἔχοντες. 
11 τῇ ὄψει (...) προστιθέµενοι: ”addossandosi”. 
12 τὰ ἴδια e τὰ δηµόσια sono accusativi di relazione. 
13 ἀκροάσει: “per obbedienza”. 



 

 
 

  

LATINO 

 

Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales I 1-3: Carpe diem 

 

Nella prima, programmatica lettera 'morale' a Lucilio, Seneca invita l'amico a rivendicare il possesso di sé stesso 

attraverso la piena padronanza del tempo che ci appartiene. È questo il presupposto necessario, non meno della 
volontà, per dedicarsi alla filosofia. Il vindica te tibi è un invito pressante a rendersi completamente disponibili 
alla filosofia. 

Il candidato traduca e interpreti il passo proposto, illustrandolo e commentandolo alla luce delle sue conoscenze 
storiche, linguistiche e stilistiche. 

 

Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi, et tempus, quod adhuc aut auferebatur aut subripiebatur aut 
excidebat collige et serva. Persuade tibi hoc sic esse ut scribo: quaedam tempora eripiuntur nobis, 
quaedam subducuntur, quaedam effluunt. Turpissima tamen est iactura, quae per neglegentiam fit. 
Et si volueris adtendere, magna pars vitae elabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota vita 
aliud agentibus. Quem mihi dabis, qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui 
intellegat se cotidie mori? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus: magna pars eius iam 
praeteriit. Quidquid aetatis retro est, mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes 
horas conplectere; sic fiet ut minus ex crastino pendeas, si hodierno manum inieceris. Dum differtur 
vita transcurrit. Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est; in huius rei unius fugacis ac 
lubricae possessionem natura nos misit, ex qua expellit quicumque vult. Et tanta stultitia mortalium 
est, ut quae minima et vilissima sunt, certe reparabilia, inputari sibi cum impetravere, patiantur, 
nemo se iudicet quicquam debere, qui tempus accepit, cum interim hoc unum est, quod ne gratus 
quidem potest reddere. 

 

  



 

 
 

  

 

ITALIANO 
 
Il candidato analizzi e commenti uno dei testi seguenti, avvalendosi degli strumenti linguistici, 
retorici, stilistici ritenuti maggiormente utili in relazione alla tipologia testuale. 
 
 

Traccia 1 

 

 
UGO FOSCOLO, A Zacinto  [da Poesie] 
 
 
Né più mai toccherò le sacre sponde 
ove il mio corpo fanciulletto giacque, 
Zacinto mia, che te specchi nell’onde 
del greco mar da cui vergine nacque    4 
 

Venere, e fea quelle isole feconde 
col suo primo sorriso, onde non tacque 
le tue limpide nubi e le tue fronde 
l’inclito verso di colui che l’acque    8 
 

cantò fatali, ed il diverso esiglio 
per cui bello di fama e di sventura 
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.   11 
 

Tu non altro che il canto avrai del figlio, 
o materna mia terra; a noi prescrisse 
il fato illacrimata sepoltura.    14 
 
 
 

Traccia 2 

 

ITALO SVEVO, Senilità, cap. I 
 

I 
  

Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromettersi 
in una relazione troppo seria. Parlò cioè a un dipresso così: – T’amo molto e per il tuo bene desidero 
che ci si metta d’accordo di andare molto cauti. – La parola era tanto prudente ch’era difficile di 
crederla detta per amore altrui, e un po’ più franca avrebbe dovuto suonare così: - Mi piaci molto, 



 

 
 

  

ma nella mia vita non potrai essere giammai più importante di un giocattolo. Ho altri doveri, io, la 
mia carriera, la mia famiglia. 

La sua famiglia? Una sola sorella non ingombrante né fisicamente né moralmente, piccola e 
pallida, di qualche anno più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o forse per destino. De due, 
era lui l’egoista, il giovane; ella viveva per lui come una madre dimentica di se stessa, ma ciò non 
impediva a lui di parlarne come di un altro destino importante legato al suo e che pesava sul suo, e 
così, sentendosi le spalle gravate di tanta responsabilità, egli traversava la vita cauto, lasciando da 
parte tutti i pericoli ma anche il godimento, la felicità. A trentacinque anni si ritrovava nell’anima la 
brama insoddisfatta di piaceri e di amore, e già l’amarezza di non averne goduto, e nel cervello una 
grande paura di se stesso e della debolezza del proprio carattere, invero piuttosto sospettata che 
saputa per esperienza. 

La carriera di Emilio Brentani era più complicata perché intanto si componeva di due 
occupazioni e due scopi ben distinti. Da un impieguccio di poca importanza presso una società di 
assicurazioni, egli traeva giusto il denaro di cui la famigliuola abbisognava. L’altra carriera era 
letteraria e, all’infuori di una riputazioncella, – soddisfazione di vanità più che d’ambizione – non 
gli rendeva nulla, ma lo affaticava ancor meno. Da molti anni, dopo di aver pubblicato un romanzo 
lodatissimo dalla stampa cittadina, egli non aveva fatto nulla, per inerzia non per sfiducia. Il 
romanzo, stampato su carta cattiva, era ingiallito nei magazzini del libraio, ma mentre alla sua 
pubblicazione Emilio era stato detto soltanto una grande speranza per l’avvenire, ora veniva 
considerato come una specie di rispettabilità letteraria che contava nel piccolo bilancio artistico 
della città. La prima sentenza non era stata riformata, s’era evoluta. 
 Per la chiarissima coscienza ch’egli aveva della nullità della propria opera, egli non si 
gloriava del passato, però, come nella vita così anche nell’arte, egli credeva di trovarsi ancora 
sempre nel periodo di preparazione, riguardandosi nel suo più segreto interno come una potente 
macchina geniale in costruzione, non ancora in attività. Viveva sempre in un’aspettativa, non 
paziente, di qualche cosa che doveva venirgli nel cervello, l’arte, di qualche cosa che doveva 
venirgli di fuori, la fortuna, il successo, come se l’età delle belle energie per lui non fosse 
tramontata. [...] 
 
  



 

 
 

  

Traccia 3 

 
 
EUGENIO MONTALE, La bufera  [da La bufera e altro] 
 

Les princes n’ont point d’yeux pour voir ces grand’s merveilles, 
Leurs mains ne servent plus qu’à nous persécuter....* 
AGRIPPA D’AUBIGNÉ, À Dieu 

 
 
La bufera che sgronda sulle foglie 
dure della magnolia i lunghi tuoni 
marzolini e la grandine, 
 
(i suoni di cristallo nel tuo nido 
notturno ti sorprendono, dell’oro     5 
che s’è spento sui mogani, sul taglio 
dei libri rilegati, brucia ancora 
una grana di zucchero nel guscio 
delle tue palpebre) 
 
il lampo che candisce      10 
alberi e muri e li sorprende in quella 
eternità d’istante – marmo manna 
e distruzione – ch’entro te scolpita 
porti per tua condanna e che ti lega 
più che l’amore a me, strana sorella –   15 
 
 
e poi lo schianto rude, i sistri, il fremere 
dei tamburelli sulla fossa fuia, 
lo scalpicciare del fandango, e sopra 
qualche gesto che annaspa... 
 
   Come quando    20 
ti rivolgesti e con la mano, sgombra 
la fronte dalla nube dei tuoi capelli, 
 
mi salutasti – per entrar nel buio. 
 
* 
Traduzione dei versi francesi in epigrafe: 
“I principi non hanno occhi per vedere queste grandi meraviglie, 
 le loro mani non servono più ad altro che a perseguitarci...” 
AGRIPPA D’AUBIGNÉ, A Dio  
 
 



 

 
 

  

FILOSOFIA 

 

Traccia 1 

    

Nel Sistema dell’idealismo trascendentale, Schelling distingue, nel processo di autocoscienza 
dell’Io, due attività: quella della «intuizione intellettuale» e quella della «riflessione». Il(la) 
candidato(a) si soffermi in specifico sul concetto di «intuizione intellettuale» (intellektuelle 

Anschauung), confrontando l’impostazione  schellinghiana con quelle elaborate da Kant e da 
Fichte. 
 
 

Traccia 2 

 
Il termine «teodicea» compare relativamente tardi nel dibattito filosofico: è infatti databile 
agli inizi del XVIII secolo per conio di Leibniz. Nondimeno, il concetto che esso esprime è 
antico quanto la storia stessa del pensiero umano, indicando lo scandalo e lo sconcerto 
generati dal mistero dell’imperversare dell’iniquità nel e del mondo.  
Il(la) candidato(a) abbozzi qui, con riferimento ad autori che ritenga in tale ottica significativi, 
una breve storia del concetto di teodicea, soffermandosi in particolare sulla sua declinazione 
sociale e politica e sul suo interrelarsi con l’idea di una filosofia della storia. 
 

 

STORIA 

Traccia 1 

 

Il/la candidato/a prenda spunto dal seguente testo di Carlo Cattaneo per una riflessione sul 
ruolo peculiare delle città nella storia italiana tardo-medievale e moderna. Il tema potrà 
essere svolto sia esaminando singoli aspetti di tale peculiarità (in chiave di storia sociale, 
politica, culturale) sia mostrandone le ricadute sul piano culturale (quindi in chiave di storia 
del pensiero o di storia della storiografia).  

 

«La vita municipale più intera, più popolare, più culta fu nelle città toscane. Tutti sanno quali 
splendide vestigia essa lasciò nelle lettere e nelle arti. Essa condusse un dialetto a tal 
proprietà ed eleganza che ogni altro popolo della penisola e delle isole lo preferse al suo; e ne 
fece il pegno della cita comune e del comune pensiero. 



 

 
 

  

Ma ciò che contraddistingue le città toscane e soprattutto Firenze, è l’aver diffuso sino 
all’ultima plebe il senso del diritto e della dignità civile. Superarono in ciò anche l’antica 
Atene; la cui gentile cittadinanza aveva pur sempre il barbaro sottostrato della schiavitù». 

Da C. Cattaneo, La città considerata come principio ideale delle istorie italiane, in «Il 
Crepuscolo», 26 dicembre 1858. 

 

Traccia 2 

Il/la candidato/a esponga per quali ragioni la Prima guerra mondiale possa essere 
considerata uno spartiacque che pose fine alla società d’antico regime e diede i natali a nuovi 
rapporti politici, economici, sociali e culturali. 

 

DIRITTO 

Prendendo le mosse dal pensiero di Montesquieu sul principio della separazione dei poteri, il 

candidato esponga la funzione ed i caratteri delle carte costituzionali moderne 

 

MATEMATICA 

Svolgere uno e uno solo dei seguenti temi: 

 

a) Statistica in Economia e/o Sociologia e/o le Scienze Umane. Fornire almeno un 
esempio trattato matematicamente. 

 

b) L’infinito in Logica Matematica. 
 

 

 


