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1.

In che forma metrica sono composte le Satire di Ariosto?
A) In terzine
B) In ottave
C) In esametri
D) In distici elegiaci

2.

Non chiederci la parola è l’incipit di una poesia di:
A) Eugenio Montale
B) Umberto Saba
C) Alfonso Gatto
D) Salvatore Quasimodo

3.

Figura è il titolo di un celebre saggio critico di:
A) Erich Auerbach
B) Gianfranco Contini
C) Cesare Segre
D) Maria Corti

4.

Quale umanista ha scritto il De falso credita et ementita Constantini donatione?
A) Lorenzo Valla
B) Poggio Bracciolini
C) Leonardo Bruni
D) Coluccio Salutati

5.

Quale dei seguenti versi è un settenario?
A) Tu dalle stanche ceneri
B) Ci levò l’incomodo
C) Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
D) Che si fugge tuttavia

6.

Nei seguenti versi di Carducci, che cosa vuol dire la parola adusta?
ver’ lui dal seno de la madre adusta, / che scalza siede al casolare e canta, / una poppante volgesi
A) Abbronzata
B) Abituata
C) Accigliata
D) Affannata
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7.

Di quale romanzo sono personaggi le sorelle Malfenti?
A) La coscienza di Zeno
B) Il trionfo della morte
C) Tigre reale
D) Giacinta

8.

In quale poema un personaggio vola con l’ippogrifo sulla luna?
A) Orlando furioso
B) Orlando innamorato
C) Baldus
D) Gerusalemme liberata

9.

Chi ha scritto i Pensieri d’amore?
A) Vincenzo Monti
B) Vittorio Alfieri
C) Ugo Foscolo
D) Alessandro Manzoni

10. Nel 1798 Vittorio Alfieri scrisse un’opera antifrancese. Qual è il suo titolo?
A) Misogallo
B) Parigi sbastigliato
C) Al signor di Montgolfier
D) La caduta
11. Johann Gustav Droysen è autore di:
A) Storia dell’Ellenismo
B) Sui fondamenti della storia antica
C) La storia agraria di Roma
D) Considerazioni sulla storia universale
12. La Biblioteca di Diodoro Siculo è:
A) una storia universale, dalle origini mitiche della civiltà al 54 a.C.
B) la narrazione degli eventi che coinvolgono la Grecia dalla fine delle guerre del Peloponneso al 311 a.C.
C) una raccolta di tradizioni e miti della Grecia arcaica
D) una storia universale di carattere etnografico che va dal 144 al 86 a.C.
13. L’espressione ‘Notte di San Bartolomeo’ indica:
A) la strage di ugonotti da parte di cattolici a Parigi fra 23 e 24 agosto 1572
B) la strage di cattolici da parte di ugonotti a Parigi fra 1 e 2 maggio 1598
C) l’attentato organizzato dai gesuiti alla vita di Enrico IV fra 6 e 7 giugno 1604
D) la preparazione dell’insurrezione parigina fra 3 e 4 luglio 1789
14. L’opera più importante dello storico Edward Gibbon è:
A) The History of Decline and Fall of the Roman Empire
B) The History of Scotland
C) The History of England
D) The History of the Reign of Charles V
15. Chi ha abolito la servitù della gleba in Russia?
A) Alessandro II nel 1861
B) Alessandro I nel 1821
C) Nicola I nel 1845
D) Il governo rivoluzionario sovietico nel 1920
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16. Chi vinse le elezioni presidenziali del 1932 in Germania?
A) Paul von Hindenburg
B) Adolf Hitler
C) Walter Rathenau
D) Friedrich Ebert
17. Chi è l’autore di Maometto e Carlo Magno?
A) Henry Pirenne
B) Ernst Kantorowicz
C) Peter Brown
D) Jacques Le Goff
18. Chi è l’autore di Fra Oriente e Occidente?
A) Santo Mazzarino
B) Max Weber
C) Arnold Toynbee
D) Ronald Syme
19. Il saldo naturale di una popolazione si riferisce:
A) alla differenza tra il numero di nascite e di decessi in un periodo determinato
B) alla media di figli per ogni donna
C) al numero di nati vivi ogni anno
D) al numero di decessi ogni anno
20. Quando a Roma sono le 13, a New York è:
A) mattina
B) pomeriggio
C) sera
D) notte
21. In una carta geografica a scala 1:80.000.000 un centimetro sulla carta corrisponde nella realtà a:
A) 800 chilometri
B) 80 chilometri
C) 8000 metri
D) 100.000 chilometri
22. Qual è il maggior produttore mondiale di caffè (nel 2010)?
A) Brasile
B) India
C) Messico
D) Etiopia
23. Quale città presenta approssimativamente, come coordinate geografiche, 30° Nord e 90° Ovest?
A) New Orleans
B) Il Cairo
C) Pechino
D) Rio de Janeiro
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24. In una sola delle forme seguenti la quantità vocalica indicata è corretta, quale?
A) confĭcis
B) confīcis
C) confĕci
D) conficēre
25. Nella scansione qui di seguito indicata dell’esametro virgiliano Nūnc pătĕrās lĭbātĕ Iŏvī prĕcĭbūsquĕ
vŏcātĕ, quale parola è scandita in modo scorretto?
A) lĭbātĕ
B) pătĕrās
C) Iŏvī
D) prĕcĭbūsquĕ
26. Nel segmento di esametro virgiliano Agnosco veteris vestigia flammae troviamo un esempio di:
A) allitterazione
B) assonanza
C) onomatopea
D) omeoteleuto
27. Secondo Lucrezio, l’amore come sentimento è:
A) fonte di sofferenza, dunque da evitare
B) fonte di piacere, dunque da ricercare
C) indifferente, dunque né da evitare né da ricercare
D) fonte ora di piacere, ora di sofferenza, dunque talvolta da ricercare, talvolta da evitare
28. Nelle Georgiche, le tematiche trattate seguono una progressione:
A) dal lavoro più faticoso a quello meno faticoso
B) dal lavoro meno faticoso a quello più faticoso
C) dal lavoro legato alla terra a quello legato al mare
D) dal lavoro legato al mare a quello legato alla terra
29. Terenzio venne criticato dagli antichi:
A) per mancanza di vis comica
B) per mancanza di decoro
C) per mancanza di sviluppo psicologico
D) per eccesso di varietà metrica
30. L’intenzione di trattare gli argomenti storici sine ira et studio è espressa:
A) da Tacito negli Annales
B) da Cesare nel De bello Gallico
C) da Livio nell’ Ab urbe condita
D) da Sallustio nel De coniuratione Catilinae
31. Il Satyricon è comunemente datato:
A) in età neroniana
B) in età augustea
C) in età tardorepubblicana
D) in età flavia
32. Quale delle seguenti interpretazioni della forma face è l’unica possibile nel latino classico?
A) Ablativo di fax
B) Ablativo di facies
C) Avverbio
D) Imperativo di facio
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33. La corretta traduzione in latino dell’espressione ‘desistere dall’inseguimento’ è:
A) absistere sequendo
B) absistere ad sequendum
C) absistere sequendi
D) absistere sequendum
34. Nella frase De qua epistula cum dixero, totum hoc crimen peroravero, la forma dixero è:
A) un futuro anteriore
B) un congiuntivo perfetto
C) un indicativo imperfetto
D) un indicativo piuccheperfetto
35. La corretta traduzione della frase Pompeius numquam non coram pluribus erubuit è:
A) non ci fu una volta che Pompeo non arrossisse in presenza di altre persone
B) Pompeo talvolta arrossì in presenza di altre persone
C) Pompeo non arrossì mai in presenza di altre persone
D) Pompeo arrossì quasi sempre in presenza di altre persone
36. La corretta traduzione in latino della frase ‘Mi odino, purché mi temano’ è:
A) oderint, dum metuant
B) oderint, dum metuerint
C) oderint, dum metuerent
D) oderint, dum metuunt
37. In quale dei seguenti nessi i due termini concordano tra loro?
A) ψεύδη πολλά
B) ψεύδη πολλή
C) ψεύδει πολλοί
D) ψεύδους πολλούς
38. Quale dei seguenti verbi presenta nella coniugazione due forme di aoristo?
A) ἵστηµι
B) δίδωµι
C) ἵηµι
D) τίθηµι
39. Τέθραµµαι è il perfetto medio-passivo di:
A) τρέφω
B) τρέπω
C) τρέχω
D) τρέµω
40. Nella commedia di V sec. la parabasi era il momento in cui il coro:
A) avanzava verso il pubblico rompendo l’illusione scenica
B) entrava in scena
C) dialogava in modo serrato con un attore
D) usciva di scena
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41. Il futuro σχή
σχήσω appartiene alla coniugazione del verbo:
A) ἔχω
B) σχάζω
C) σκάζω
D) σχίζω
42. Nella frase οὐδ᾿ ἂν
ἂν ἔγωγε ἐστασί
στασίαζον, εἰ
εἰ ἄλλον
ἄλλον εἵ
εἵλεσθε (Senofonte) è presente un periodo ipotetico
di quale tipo?
A) Di quarto tipo (irrealtà)
B) Di terzo tipo (possibilità)
C) Di primo tipo (realtà)
D) Di secondo tipo (eventualità)
43. La struttura metrica usata maggiormente da Ipponatte è:
A) il trimetro giambico scazonte
B) il trimetro giambico
C) l’esametro
D) il distico elegiaco
44. L’elegia arcaica si distingue dall’epos in quanto:
A) presenta principalmente contenuti parenetico-didascalici e gnomici
B) rifiuta del tutto il patrimonio lessicale e formulare dell’epos
C) predilige il tono e gli argomenti dell’invettiva
D) è destinata alla celebrazione di feste religiose o gare sportive
45. Qual è l’esatta traduzione della forma verbale ἐφάνην?
νην
A) Io apparvi
B) Io fui mostrato
C) Io mostrai
D) Io sono stato mostrato
46. In quale secolo è vissuto Luciano?
A) II sec. d.C.
B) I sec. d.C.
C) II sec. a.C.
D) I sec. a.C.
47. Si definisca morfologicamente la forma ἐλάσσων:
A) aggettivo di grado comparativo
B) aggettivo di grado superlativo
C) participio aoristo sigmatico
D) participio presente atematico
48. La distinzione tra αἰτία e πρό
πρόφασις appartiene alla riflessione storiografica di:
A) Polibio
B) Erodoto
C) Senofonte
D) Tucidide
49. Nella frase ἄρξοµαι δὲ
δὲ ἀπ
ἀπὸ τῆς ἰατρικῆ
ατρικῆς λέ
λέγων (Platone) il participio è di tipo:
A) predicativo
B) sostantivato
C) assoluto
D) congiunto
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50. Quale delle seguenti forme verbali presenta il cosiddetto raddoppiamento attico?
A) ἀγήγερκα
B) πεφόνευκα
C) ἤγαγον
D) ἔρριφα
Traduzioni senza cuore
È giusto uccidere una persona per salvarne cinque?
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Would you kill the fat man? (Uccideresti il grassone?) è il titolo di un recente libro che
affronta una serie di dilemmi etici cari a filosofi e psicologi. Il dilemma, in termini
canonici, è questo: da un ponte pedonale vedi un carrello ferroviario lanciato a gran
velocità contro cinque persone ignare. Per salvarle basterebbe spingere di sotto un uomo
molto grasso (inutile che salti tu per fermare il carrello, solo lui è abbastanza pesante per
riuscirci). Lo faresti?
All'idea di causare la morte di qualcuno quasi tutti restano sgomenti. Ma basta una
variazione minima e le reazioni cambiano. Se bisogna abbassare la leva dello scambio
ferroviario per deviare il carrello su un altro binario e far morire una sola persona, si è più
disposti a intervenire. Anche se il calcolo utilitaristico è lo stesso, la distanza fisica ed
emotiva dall'omicidio fa preferire la scelta di abbassare la leva rispetto a quella di
spingere materialmente l'uomo.
Da uno studio pubblicato il mese scorso sulla rivista PlosOne emerge, però, che la lingua
in cui viene posto il dilemma può alterare la risposta. In particolare, se il quesito del
carrello viene formulato in una lingua straniera aumenta la propensione a sacrificare
l'uomo per il bene degli altri. Albert Costa e i suoi colleghi dell'Universitat Pompeu Fabra
di Barcellona hanno intervistato 317 persone che parlavano due lingue, in genere inglese
più un'altra tra spagnolo, coreano e francese. Per ogni gruppo, metà dei componenti ha
risposto nella lingua madre, mentre l'altra metà nella seconda lingua. Se tra i primi solo il
20 per cento ha detto che avrebbe spinto l'uomo, tra i secondi la percentuale è salita al 33
per cento.
I linguisti si sono chiesti se ogni lingua codifichi i principi etici a modo suo, il che
potrebbe spiegare il risultato, ma l'effetto si è ripresentato con ogni combinazione
linguistica esaminata, per cui la cultura d'origine non sembra fornire una spiegazione. Da
altri studi era emerso che in Estremo Oriente le persone sono meno propense a
compiere
un calcolo utilitaristico e in effetti nessun coreano ha risposto che avrebbe spinto l'uomo
sul ponte quando la domanda è stata posta nella sua lingua. Il 7,5 per cento, però, ha detto
di sì quando la domanda era posta in inglese. Forse la spiegazione va ricercata nel grado
di conoscenza della lingua straniera. I volontari dell'esperimento non erano bilingui,
conoscevano bene la seconda lingua, ma non alla perfezione.
Due sistemi cognitivi
Secondo molti psicologi tra cui Daniel Kahneman, Nobel per l'economia per il suo lavoro
su come si prendono le decisioni, la mente usa due sistemi cognitivi distinti, uno per le
decisioni rapide e intuitive, l'altro per le scelte più lente e ragionate. I due sistemi possono
entrare in conflitto, come nel caso del dilemma del carrello: normalmente le persone
provano
un'avversione
morale
a
uccidere
(sistema
intuitivo),
ma
sono
capaci
di
ammettere che, in termini numerici, una morte è preferibile a cinque (sistema razionale).
Quest'ultimo studio concorda con altri secondo cui parlare una lingua straniera attiva il
secondo sistema, a patto che non la si parli come un madrelingua. L'ipotesi dell'équipe di
Costa è la seguente: chi parla perfettamente una lingua formula le frasi con naturalezza,
chi usa una lingua meno conosciuta fa uno sforzo maggiore e ragiona con più attenzione.
Questo tipo di ragionamento crea una distanza psicologica ed emotiva proprio come
avviene quando si sostituisce la spinta con la leva.
Al di là del preciso meccanismo mentale dietro a questi risultati, le conseguenze
potrebbero essere enormi. Lo psicologo Boaz Keysar, uno degli autori dello studio,
ritiene necessario approfondirne l'impatto sulle decisioni mediche e legali. Con la
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globalizzazione, inoltre, il bilinguismo è in aumento. Quelli che parlano l'inglese senza
essere madrelingua (500 milioni secondo una stima) hanno ormai superato i madrelingua
(340 milioni). Per le comunicazioni interne le multinazionali usano l'inglese anche se non
è la lingua madre della maggior parte dei dipendenti. Le riunioni delle organizzazioni
come le Nazioni Unite e l'Unione europea spesso si svolgono in lingue che non sono
quelle preferite da gran parte dei partecipanti. Forse è rassicurante il pensiero che sono
riunioni più distaccate e razionali di quelle tra monolingui, ammesso di non essere quello
che sta per finire metaforicamente sotto un treno.
[Tratto e adattato da «Internazionale», n. 53, anno 21]

Dopo aver letto il testo, risponda alle seguenti domande.

51. Come potrebbe essere riformulata l’espressione in termini canonici (righe 2-3)?
A) Nella forma in cui viene più normalmente presentato
B) Così come viene proposto dalla tradizione ecclesiastica
C) Detto in modo meno volgare
D) Per capirci
52. Qual è nel testo il significato di ignare (riga 4)?
A) Inconsapevoli
B) Senza via di scampo
C) Disattente
D) Ignoranti
53. Secondo lo studio pubblicato su PlosOne, se la lingua in cui è formulata la domanda è una lingua
straniera:
A) si registra una maggior propensione a sacrificare un solo uomo per salvarne cinque
B) il tempo impiegato per dare la risposta cresce sensibilmente
C) la risposta normalmente non cambia
D) si registra una maggior indifferenza per il destino dei cinque uomini
54. Con l’espressione l’uomo (riga 16) ci si riferisce:
A) all’uomo grasso sul ponte
B) all’essere umano in generale
C) all’uomo fermo sul binario sul quale si potrebbe dirottare il carrello
D) genericamente a uno qualsiasi dei cinque uomini sul binario su cui sta per arrivare il carrello
55. Stando a quanto dichiarato nel testo, l’esperimento condotto da Costa ha coinvolto persone che
parlavano:
A) due lingue tra cui, generalmente, l’inglese
B) lo spagnolo come madrelingua e una lingua straniera (in genere l’inglese)
C) per lo più l’inglese, più una lingua dell’Estremo Oriente
D) generalmente l’inglese come madrelingua più un’altra lingua tra spagnolo, coreano e francese
56. Le persone che hanno partecipato all’esperimento:
A) per metà venivano interrogate nella propria lingua madre e per metà nella lingua straniera conosciuta
B) se erano spagnole erano interrogate nella loro lingua madre, altrimenti nella lingua straniera conosciuta
C) erano interrogate una volta nella propria lingua madre e una volta nella lingua straniera conosciuta
D) erano interrogate tutte solo nella lingua straniera conosciuta
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57. Come risultato dell’esperimento si è avuto che:
A) una percentuale maggiore di persone si dichiarava disposta a spingere l’uomo giù dal ponte se la
domanda era posta nella lingua straniera
B) la maggior parte delle persone si dichiarava disposta a spingere l’uomo giù dal ponte se la
domanda era posta nella lingua straniera
C) una percentuale maggiore di persone si dichiarava disposta a spingere l’uomo giù dal ponte se la
domanda era posta nella lingua madre
D) la maggior parte delle persone si dichiarava disposta a spingere l’uomo giù dal ponte se la
domanda era posta nella lingua madre
58. Da quanto si afferma nel testo, il fatto che nessun coreano interrogato nella propria lingua abbia
risposto che avrebbe spinto l’uomo giù dal ponte:
A) è in accordo con i risultati di studi precedenti sul comportamento etico delle persone dell’Estremo
Oriente, ma non interferisce con l’esperimento descritto
B) riduce in parte la validità dell’esperimento descritto
C) è in disaccordo con i risultati di studi precedenti sul comportamento etico delle persone
dell’Estremo Oriente, ma non interferisce con l’esperimento descritto
D) rafforza i risultati dell’esperimento descritto
59. Da quanto affermato, lo studio di Costa concorda con studi precedenti, secondo i quali:
A) se non la conosciamo come un madrelingua, la lingua straniera attiva il nostro sistema cognitivo
dedicato alle decisioni più lente e ragionate
B) la lingua straniera attiva il nostro sistema cognitivo dedicato alle decisioni rapide e intuitive
perché non ci coinvolge appieno
C) chi conosce una seconda lingua ha due sistemi cognitivi che possono entrare in conflitto
D) qualunque sia il grado di conoscenza di una lingua straniera, essa attiva il nostro sistema cognitivo
dedicato alle decisioni più lente e ragionate
60. Quale di queste affermazioni non è contenuta nel testo o non è derivabile da quanto si afferma nel testo?
A) Lo studio dimostra che la propensione al comportamento etico è indipendente dalla cultura di origine
B) Il fatto che nelle riunioni di importanti organizzazioni internazionali un gran numero di persone sia
costretta a usare una lingua che non è quella che preferisce potrebbe garantire una maggiore
razionalità nelle decisioni
C) I madrelingua inglesi sono ormai in minoranza rispetto a chi parla l’inglese senza essere madrelingua
D) I risultati dello studio potrebbero avere importanti conseguenze (per esempio in ambito medico e
legale)

********** FINE DELLE DOMANDE **********

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)

9

