
1) Per il percorso di Filologia moderna: discussione di problemi filologico/critici riferiti a testi 

fondamentali della letteratura italiana oppure analisi stilistica (linguistica, sintattica, metrica) di un 

testo poetico. 

2) Per il percorso di Lingue e Letterature straniere: discussione nella lingua scelta di problematiche 

filologico-letterarie o linguistiche inerenti autori, testi, generi testuali, periodi salienti della lingua e 

della cultura di riferimento, oppure commento storico-letterario, stilistico, linguistico di un testo. 

3) Per il percorso di Musicologia: discussione storica, analitica e stilistica di almeno due brani 

musicali tra tre di differenti epoche e generi che saranno proposti dalla commissione. 

 

La Commissione giudicatrice, dopo ampia ed articolata discussione, stabilisce di assegnare per la 

prova scritta le seguenti tracce: 

 

Busta n.1 

 

Percorso di Filologia moderna 

 

1) La storia testuale delle Ultime lettere di Jacopo Ortis. 

2) Analisi e commento di Francesco Petrarca, RVF XVI: 

Movesi il vecchierel canuto et biancho 

del dolce loco ov'à sua età fornita 

et da la famigliuola sbigottita 

che vede il caro padre venir manco; 

indi trahendo poi l'antiquo fianco 

per l'extreme giornate di sua Vita, 

quanto più pò, col buon voler s'aita, 

rotto dagli anni, et dal camino stanco; 

et viene a Roma, seguendo 'l desio, 

per mirar la sembianza di Colui 

ch'ancor lassi nel ciel vedere spera: 

cosi, lasso, talor vo cerchand'io, 

donna, quanto d possibile, in altrui 

la disiata vostra forma vera. 

 

3) Analisi e commento, anche comparativo, delle due redazioni (iniziale e finale) di questa 

poesia di Giuseppe Ungaretti: 

 

Soldato 

Di che reggimento siete 

fratelli? 

Fratello 

tremante parola 

nella notte 

come una fogliolina 

appena nata 

saluto 

accorato 

nell'aria spasimante 

implorazione 

sussurrata 

di soccorso 

all'uomo presente alla sua 



fragilità 

 

Mariano il 15 luglio 1916 

 

 

Fratelli 

 

Mariano il 15 luglio 1916 

 

Di che reggimento siete 

fratelli? 

 

Parola tremante 

nella notte 

 

Foglia appena nata 

 

Nell'aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell'uomo presente alla sua 

fragilità 

 

Fratelli 

 

 

4) Il rapporto letteratura-cinema nella filmografia di Luchino Visconti. 

5) Traduzione e commento filologico-letterario dell'Inno ad  Afrodite, vv.91-130. 

6) Traduzione e commento filologico-letterario di Manilio, Astronomica 2, 751.-787. 

7) Il 'canone' degli autori classici: continuità e mutamenti fra medioevo ed età moderna. 

 

 

Percorso Lingue e Letterature Straniere 

 

FILOLOGIA GERMANICA 

 

Il candidato illustri le modalità di ricezione, traduzione e rielaborazione della materia biblica nelle 

tradizioni letterarie germaniche medievali, facendo riferimento anche a specifici testi. 

 



 



 
 

 

 

Percorso musicologia 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


