
 

 1 

 
- Classe delle Scienze Umanistiche:  
 
 
1. TRACCIA DI LETTERATURA 
 
 
Il candidato commenti brevemente il seguente testo: 
 
• Giorgio Caproni, La gente se l’additava [Il seme del piangere, 1959] 
 

Non c’era in tutta Livorno 
un’altra di lei più brava 
in bianco, o in orlo a giorno. 
La gente se l’additava 
vedendola, e se si voltava 
anche lei a salutare,  
il petto le si gonfiava 
timido, e le si riabbassava,  
quieto nel suo tumultuare 
come il sospiro del mare. 

Era una personcina schietta 
e un poco fiera (un poco  
magra), ma dolce e viva 
nei suoi slanci; e priva  
com’era di vanagloria 
ma non di puntiglio, andava 
per la maggiore a Livorno 
come vorrei che intorno 
andassi tu, canzonetta: 

che sembri scritta per gioco,  
e lo sei piangendo: e con fuoco. 
 
 
2. TRACCIA DI LATINO 
Tacito, Historiae 1, 16 
"Si immensum imperii corpus stare ac librari sine rectore posset, dignus eram a quo res publica inciperet: 
nunc eo necessitatis iam pridem ventum est ut nec mea senectus conferre plus populo Romano possit quam 
bonum successorem, nec tua plus iuventa quam bonum principem. Sub Tiberio et Gaio et Claudio unius 
familiae quasi hereditas fuimus: loco libertatis erit quod eligi coepimus; et finita Iuliorum Claudiorumque 
domo optimum quemque adoptio inveniet. Nam generari et nasci a principibus fortuitum, nec ultra 
aestimatur: adoptandi iudicium integrum et, si velis eligere, consensu monstratur. Sit ante oculos Nero quem 
longa Caesarum serie tumentem non Vindex cum inermi provincia aut ego cum una legione, sed sua 
immanitas, sua luxuria cervicibus publicis depulerunt; neque erat adhuc damnati principis exemplum. Nos 
bello et ab aestimantibus adsciti cum invidia quamvis egregii erimus. Ne tamen territus fueris si duae 
legiones in hoc concussi orbis motu nondum quiescunt: ne ipse quidem ad securas res accessi, et audita 
adoptione desinam videri senex, quod nunc mihi unum obicitur. Nero a pessimo quoque semper 
desiderabitur: mihi ac tibi providendum est ne etiam a bonis desideretur. Monere diutius neque temporis 
huius, et impletum est omne consilium si te bene elegi.  
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3. TRACCIA DI STORIA 
 
La fine del Mandato britannico in Palestina e la costituzione dello Stato di Israele nel maggio 1948, segnano 
l'inizio di un periodo di conflitto e di instabilità che tuttora condiziona fortemente la politica mediorientale con 
importanti riverberi anche sugli scenari della politica internazionale.  
Il/la candidato/a illustri le ragioni storiche fondamentali di questa instabilità e le sue implicazioni geopolitiche 
nella regione mediorientale. 
 
 
4. TRACCIA DI FILOSOFIA 
 
Nella prefazione alla seconda edizione della Critica della ragione pura Kant scrive queste celebri parole: «ho 
dovuto eliminare il sapere per far posto alla fede». Il candidato spieghi il senso di quest’affermazione 
all’interno della filosofia kantiana e, più in generale, proponga almeno un altro modello filosofico esemplare 
del rapporto tra fede e sapere. 
 
 
5. TRACCIA DI DIRITTO 
 
L’articolo 2 della Costituzione Italiana recita: "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.” 

Il candidato/la candidata esponga le caratteristiche dell’articolo della Costituzione italiana indicando le 

problematiche ad esso sottese 

 

 


