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PROVA DI 
 
Il candidato svolga la prova in ogni sua parte. Tempo a disposizione: 4 ore. È co
italiano e italiano. Lo studente è tenuto a non allontanarsi dalla postazione ripresa dalla telecamera per le 
ore. Non saranno concesse deroghe. I concorrenti potranno allontanarsi dalla postazione a turno una sola volta per un 
tempo massimo di 5 min.  solo a partire dalla terza della prova, avvisando il docente preposto alla sorveglianza. Chi 
lascerà la postazione prima delle 3h senza consegnare l’elaborato sarà escluso dalla gara.
 
TITOLO: EMOZIONI E RAGIONE

Considera i documenti e rispondi ai quesiti che trovi alla fine della traccia. 
 
D1. Cicerone, Tusculanae, IV 13

Avvalendosi dell’insegnamento della filosofia stoica, Cicerone s
negative dell'animo se non sono fondate sulla ragione
(perturbationes), come effetti dell’opinione e non della ragione umana.

 [13] Itemque cum ita movemur, ut in bono simus 
aliquo, dupliciter id contingit. Nam cum rat
animus movetur placide atque constanter, tum illud  
gaudium dicitur; cum autem inaniter et effuse 
animus exultat, tum illa laetitia gestiens vel nimia 
dici potest, quam ita definiunt: sine ratione animi 
elationem. Quoniamque, ut bona natura 
adpetimus, sic a malis natura declinamus, quae 
declinatio si cum ratione fiet, cautio
eaque intellegatur in solo esse sapiente; quae autem 
sine ratione et cum exanimatione humili atque 
fracta, nominetur metus; est igitur metus ratione 
aversa cautio.  
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II edizione  
“Emozioni dal passato” 

24 aprile 2021 
 

PROVA DI CIVILTÀ LATINA 

Il candidato svolga la prova in ogni sua parte. Tempo a disposizione: 4 ore. È consentito l’uso dei dizionari 
italiano. Lo studente è tenuto a non allontanarsi dalla postazione ripresa dalla telecamera per le 

Non saranno concesse deroghe. I concorrenti potranno allontanarsi dalla postazione a turno una sola volta per un 
solo a partire dalla terza della prova, avvisando il docente preposto alla sorveglianza. Chi 

3h senza consegnare l’elaborato sarà escluso dalla gara.  

EMOZIONI E RAGIONE 

Considera i documenti e rispondi ai quesiti che trovi alla fine della traccia.  

, IV 13-19 (traduzione di Lucia Zuccoli Clerici)

Avvalendosi dell’insegnamento della filosofia stoica, Cicerone spiega che le passioni sono affezioni 
negative dell'animo se non sono fondate sulla ragione. Definisce inoltre i moti dell’animo, 

), come effetti dell’opinione e non della ragione umana. 

[13] Itemque cum ita movemur, ut in bono simus 
aliquo, dupliciter id contingit. Nam cum ratione 
animus movetur placide atque constanter, tum illud  

dicitur; cum autem inaniter et effuse 
animus exultat, tum illa laetitia gestiens vel nimia 

sine ratione animi 
. Quoniamque, ut bona natura 

adpetimus, sic a malis natura declinamus, quae 
cautio appelletur, 

eaque intellegatur in solo esse sapiente; quae autem 
sine ratione et cum exanimatione humili atque 

gitur metus ratione 

13. Ugualmente, quando abbiamo l’impressione di 
trovarci in una condizione di bene, due sono le 
possibilità: quando tale impr
l’anima in modo sereno ed equilibrato, secondo 
ragione, allora quella condizione si chiama 
contentezza, quando invece l’anima si abbandona 
ad un’esultanza vana e sfrenata, allora si può 
parlare di gioia smodata ed eccessiva, che gli stoici 
definiscono così: irragionevole esaltazione 
dell’anima. E poiché, come per natura ricerchiamo 
il bene, così per natura ci allontaniamo dal male, se 
tale allontanamento avverrà secondo ragione 
prenderà il nome di precauzione 
conto che si trova solo nel sapiente; se invece 
prescinderà dalla ragione e sarà unito ad uno stato 
d’animo di abbattimento e di prostr
chiamerà paura; la paura dunque è una 
precauzione contraria alla ragione.
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nsentito l’uso dei dizionari latino-
italiano. Lo studente è tenuto a non allontanarsi dalla postazione ripresa dalla telecamera per le prime tre 

Non saranno concesse deroghe. I concorrenti potranno allontanarsi dalla postazione a turno una sola volta per un 
solo a partire dalla terza della prova, avvisando il docente preposto alla sorveglianza. Chi 

(traduzione di Lucia Zuccoli Clerici) 

piega che le passioni sono affezioni 
. Definisce inoltre i moti dell’animo, 

Ugualmente, quando abbiamo l’impressione di 
trovarci in una condizione di bene, due sono le 
possibilità: quando tale impressione coinvolge 
l’anima in modo sereno ed equilibrato, secondo 
ragione, allora quella condizione si chiama 

, quando invece l’anima si abbandona 
ad un’esultanza vana e sfrenata, allora si può 
parlare di gioia smodata ed eccessiva, che gli stoici 

irragionevole esaltazione 
. E poiché, come per natura ricerchiamo 

ci allontaniamo dal male, se 
tale allontanamento avverrà secondo ragione 

precauzione e ci renderemo 
conto che si trova solo nel sapiente; se invece 
prescinderà dalla ragione e sarà unito ad uno stato 
d’animo di abbattimento e di prostrazione, si 

; la paura dunque è una 
precauzione contraria alla ragione.  
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14] Praesentis autem mali sapientis adfectio nulla 
est, stultorum aegritudo est, eaque adficiuntur in 
malis opinatis animosque demittunt et contrahunt 
rationi non obtemperantes. Itaque haec prima 
definitio est, ut aegritudo sit animi adversante 
ratione contractio. Sic quattuor perturbationes 
sunt, tres constantiae, quoniam aegritudini nulla 
constantia opponitur. Sed omnes perturbationes 
iudicio censent fieri et opinione. Itaque eas 
definiunt pressius, ut intellegatur, non modo quam 
vitiosae, sed etiam quam in nostra sint potestate. 
Est ergo aegritudo opinio recens mali praesentis, 
in quo demitti contrahique animo rectum esse 
videatur, laetitia  opinio recens boni praesentis, in 
quo ecferri rectum esse videatur, metus opinio 
impendentis mali, quod intolerabile esse videatur, 
libido opinio venturi boni, quod sit ex usu iam 
praesens esse atque adesse. 

14. Per il male presente d’altronde non c’è nel 
sapiente nessuno stato d’animo specifico, mentre 
negli stolti esso è l’afflizione; ne vengono colpiti 
per mali presunti, si lasciano abbattere e si sentono 
stringere il cuore perché non obbediscono alla 
ragione. Così si spiega la prima definizione: 
l’afflizione è una contrazione dell’anima in 
contrasto con la ragione. Perciò mentre le passioni 
sono quattro, gli stati di equilibrio sono tre, perché 
non c’è uno stato di equilibrio che si opponga alla 
afflizione. Ma gli stoici pensano che tutte le 
passioni risultino dal giudizio e dall’opinione. 
Perciò sono più precisi nel definirle, per farci capire 
non solo quanto siano sbagliate, ma anche quanto 
dipendano da noi. Dunque l’afflizione è l’opinione 
recente di un male presente, per il quale sembra 
giusto provare nell’anima un senso di abbattimento 
e stringimento; la gioia è l’opinione recente di un 
bene presente, per il quale sembra giusto esaltarsi. 
La paura è l’opinione di un male che minaccia, che 
appare intollerabile; la bramosia è l’opinione di un 
bene che deve ancora venire, che si vorrebbe già 
presente e a nostra disposizione. 

 

D2. Seneca, Epistulae ad Lucilium  78, 13-15 (traduzione di Giuseppe Monti) 

Seneca attribuisce la sofferenza dell’uomo maggiormente alle emozioni negative causate dal dolore fisico 
piuttosto che a quest’ultimo. Non bisogna avere paura del dolore, ma formarsi un’opinione che ne 
ridimensioni la minaccia e ci aiuti ad affrontarlo e a vincerlo. 

[13] Noli mala tua facere tibi ipse graviora et te 
querelis onerare: levis est dolor si nihil illi 
opinio adiecerit. Contra si exhortari te coeperis 
ac dicere 'nihil est aut certe exiguum est; 
duremus; iam desinet', levem illum, dum 
putas, facies. Omnia ex opinione suspensa 
sunt; non ambitio tantum ad illam respicit et 
luxuria et avaritia: ad opinionem dolemus. 
[14] Tam miser est quisque quam credidit. 
Detrahendas praeteritorum dolorum 

13. Non aggravare i tuoi mali con il peso dei tuoi 
lamenti: il dolore è lieve, se non è accresciuto dalla 
suggestione. Se tu cominci a farti coraggio 
dicendoti: “Non è niente; è cosa di poco conto; 
resistiamo; passerà presto”, renderai il dolore 
realmente lieve, finché lo stimi tale: Tutto dipende 
dalle impressioni soggettive: come l’ambizione, la 
lussuria e l’avarizia, anche la nostra sofferenza è 
soggetta al giuoco della suggestione.  
14. Ognuno è infelice nella misura in cui si crede 
tale. Per quanto riguarda i mali già passati, 
asteniamoci da questi lamenti: “A nessuno poteva 
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conquestiones puto et illa verba: 'nulli umquam 
fuit peius. Quos cruciatus, quanta mala 
pertuli! Nemo me surrecturum putavit. 
Quotiens deploratus sum a meis, quotiens a 
medicis relictus! In eculeum inpositi non sic 
distrahuntur.' Etiam si sunt vera ista, 
transierunt: quid iuvat praeteritos dolores 
retractare et miserum esse quia fueris? Quid 
quod nemo non multum malis suis adicit et sibi 
ipse mentitur? Deinde quod acerbum fuit ferre, 
tulisse iucundum est: naturale est mali sui fine 
gaudere. Circumcidenda ergo duo sunt, et 
futuri timor et veteris incommodi 
memoria: hoc ad me iam non pertinet, illud 
nondum. [15] In ipsis positus difficultatibus 
dicat: “Forsan et haec olim meminisse 
iuvabit” 1. Toto contra ille pugnet animo; 
vincetur si cesserit, vincet si se contra dolorem 
suum intenderit: nunc hoc plerique faciunt, 
adtrahunt in se ruinam cui obstandum est. 
Istud quod premit, quod inpendet, quod urguet, 
si subducere te coeperis, sequetur et gravius 
incumbet; si contra steteris et obniti volueris, 
repelletur.  
 
1. Da Virgilio, Eneide, I, 203. 

capitare di peggio. Quanti crucci, quanti guai ho 
dovuto sopportare! Nessuno pensava che sarei 
guarito. Quante volte sono stato pianto dai miei! 
Quante volte i medici mi hanno considerato 
spacciato! Nemmeno sul cavalletto si provano tante 
torture!” Anche se tutto ciò fosse vero, ormai è 
passato. Che gusto hai a rivangare i dolori passati e 
a voler essere infelice perché lo sei stato? Ognuno 
tende a esagerare i suoi mali, mentendo a se stesso. 
E poi, ciò che fu doloroso sopportare è piacevole 
dopo che lo si è sopportato: è naturale che uno goda 
della fine delle sue sofferenze. Dunque, dobbiamo 
astenerci sia dal timore del male futuro, sia dal 
ricordo di quello passato: il primo non mi 
riguarda ancora; il secondo non mi interessa più. 
15. Anche nel momento stesso in cui ci troviamo in 
mezzo ai guai diciamo: “Forse un giorno mi farà 
piacere ricordare queste cose” 1. Il saggio lotti con 
tutte le sue forze: se si avvilisce, sarà vinto; ma se sa 
resistere al proprio dolore, vincerà. Invece la 
maggior parte degli uomini non fa altro che tirarsi 
addosso i mali a cui dovrebbe opporsi. Quello che 
ora ti opprime, ti sovrasta, ti incalza, se tu vorrai 
sottrarti, t’inseguirà e ti verrà addosso 
pesantemente. Se invece starai saldo e vorrai 
fronteggiarlo, riuscirai a respingerlo. 

 
D3. Agostino, De civitate Dei IX 5 (traduzione di Domenico Gentili) 

Agostino contesta la tradizione filosofica antica, e stoica in particolare, che considera le passioni un vizio 
da estirpare, sottolineando come il problema non sia tanto nell’emozione in sé, ma nelle ragioni che la 
producono, che possono derivare dalle più nobili intenzioni. 

Quae sit christiana eruditio de 
moderatione et stoica de misericordia. 
5. Non est nunc necesse copiose ac diligenter 
ostendere, quid de istis passionibus doceat 

Dottrina cristiana sulla moderazione, e stoica 
sulla compassione. 
5. Non è necessario mostrare diffusamente e 
accuratamente che cosa insegni sulle passioni 
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Scriptura divina, qua Christiana eruditio 
continetur. Deo quippe illa ipsam mentem 
subicit regendam et iuvandam mentique 
passiones ita moderandas atque frenandas, ut 
in usum iustitiae convertantur. Denique in 
disciplina nostra non tam quaeritur utrum pius 
animus irascatur, sed quare irascatur; nec 
utrum sit tristis, sed unde sit tristis; nec utrum 
timeat, sed quid timeat. Irasci enim peccanti ut 
corrigatur, contristari pro afflicto ut liberetur, 
timere periclitanti ne pereat nescio utrum 
quisquam sana consideratione reprehendat. 
Nam et misericordiam Stoicorum est solere 
culpare; sed quanto honestius ille Stoicus 
misericordia perturbaretur hominis liberandi 
quam timore naufragii. [...] Quid est autem 
misericordia nisi alienae miseriae quaedam 
in nostro corde compassio, qua utique si 
possumus subvenire compellimur? Servit 
autem motus iste rationi, quando ita praebetur 
misericordia, ut iustitia conservetur, sive cum 
indigenti tribuitur, sive cum ignoscitur 
paenitenti. Hanc Cicero locutor egregius non 
dubitavit appellare virtutem, quam Stoicos 
inter vitia numerare non pudet. 

la sacra Scrittura da cui deriva la dottrina 
cristiana. Essa infatti considera la mente 
sottomessa all'ordine e al soccorso di Dio e le 
passioni alla misura e al limite della mente 
perché siano volte a vantaggio della giustizia. 
Inoltre nell'insegnamento cristiano non si 
chiede tanto se l'animo devoto a Dio va in 
collera ma perché va in collera, non se è triste 
ma per quale motivo è triste, non se teme ma 
che cosa teme. Non so infatti se si possa 
biasimare con un retto criterio l'andare in 
collera con chi pecca perché si ravveda, il 
rattristarsi con chi è triste perché si riscatti 
dalla tristezza, il temere per chi è in pericolo 
affinché non vi perisca. Gli stoici sono soliti 
incolpare la compassione, ma quanto più 
onesto del timore del naufragio sarebbe stato 
nello stoico di Gellio il turbamento della 
compassione per riscattare un uomo. [...] E la 
compassione non è altro che la partecipazione 
del nostro sentimento alla infelicità degli altri 
perché con essa, se ci è possibile, siamo spinti 
ad andare loro incontro. E questo movimento è 
utile alla ragione quando la compassione si 
offre in modo da assecondare la giustizia, tanto 
nel contribuire al bisognoso come nel 
perdonare il pentito. Cicerone, illustre oratore, 
non ha esitato a considerarla virtù, mentre gli 
stoici non hanno difficoltà a inserirla fra i vizi.  

 
D4. Eugenio Borgna, da Arcipelago emozioni, Torino 2001 e da La solitudine dell’anima, 
Torino, 2011. 
 
Le emozioni, i loro modi di essere e la loro fenomenologia si costituiscono come un'area 
conoscitiva alla quale non è possibile sfuggire nella vita di ogni giorno. [...] Noi 
conosciamo le cose non solo con la ragione astratta e calcolante, ma anche con le ragioni 
del cuore. [...]  

Sconfinate sono le emozioni, ci sono emozioni forti ed emozioni deboli, emozioni che non 
possono fare a meno di dilatare il colloquio, il dialogo, con gli altri. Esistono, invece, 
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emozioni che spengono questo dialogo, che finiscono con il rendere più difficile la 
continua relazione che noi abbiamo con gli altri. Ci sono, poi, emozioni l’una 
drasticamente contrapposta all’altra: amore-odio, simpatia-antipatia sono certo emozioni 
per le quali occorre scegliere, per le quali siamo scelti, di volta in volta. Obbedire a quello 
che è il richiamo inconscio delle simpatie o delle antipatie, dell’odio o dell’amore, non ci 
porta da nessuna parte. Le connotazioni essenziali delle emozioni sono queste: nascono 
quando vogliono, vengono da lontano, senza che noi possiamo impedire che esse nascano. 
Possiamo, e abbiamo il dovere, è ovvio, di controllare fino in fondo le emozioni che vivono 
in noi, e di arginarne i contenuti, i modi con cui esse si esprimono, ma non possiamo 
cancellarle e nemmeno spegnerle: le emozioni sono sorgente senza fine di ogni nostra vita. 
 
Rispondi singolarmente ai seguenti quesiti. Nella tua esposizione puoi, se lo desideri, fare riferimento 
anche al lessico originale e ad altri brani e autori a te noti.  

1. Analizza i brani di Cicerone e di Seneca (D1 e D2), mettendo in evidenza analogie e differenze 
nella loro riflessione sulle soluzioni proposte dalla filosofia antica (soprattutto stoica) per la 
gestione delle passioni.  

2. Analizza il brano di Agostino (D3), chiarendo i modi della sua critica al pensiero stoico e la 
novità della sua interpretazione del valore delle emozioni. 

3. Considera il brano di Eugenio Borgna (D4) e rifletti sugli aspetti di continuità e sugli elementi di 
novità rispetto al pensiero antico. Concludi esprimendo il tuo parere su questi diversi modi di 
comprendere il ruolo delle emozioni nella vita umana.  


