
  
 

VINCITORI X EDIZIONE 

CON GIUDIZI ELABORATI DALLA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI 

PROFF. CANTARELLA – PEPE – FORMISANO – BONAZZI 

 

PRIMA SEZIONE 

1) SANFILIPPO ADELFIO (SCIASCIA FERMI DI SANT’AGATA DI MILITELLO) 

L’elaborato si è distinto per una traduzione elegante e pressoché impeccabile del brano proposto, per la 

correttezza nell’individuazione delle strutture morfosintattiche in esso presenti, per la capacità del candidato 

di stabilire nessi coerenti tra le parole chiave più significative, nonché per l’originalità del confronto – 

arricchita da riferimenti non banali – tra il testo antico e la poesia moderna. 

2) GENTILE ADRIANA (VITTORIO EMANUELE II – GARIBALDI DI NAPOLI) 

A una comprensione molto buona del testo di Valerio Massimo, riversato in traduzione fluida, si è aggiunta 

una corretta e completa analisi delle strutture morfosintattiche. Molto pertinenti le parole chiave individuate, 

di cui la candidata ha posto abilmente in luce il nesso, e apprezzabile l’analisi conclusiva, che ha proposto una 

personale riflessione sul confronto tra il brano antico e la poesia moderna. 

3) GIGLIO FEDERICA (VITTORIO EMANUELE II – GARIBALDI DI NAPOLI) 

Qualche imprecisione nella traduzione del passo di Valerio Massimo non inficia il giudizio ampiamente 

positivo dell’elaborato, caratterizzato da una buona conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche 

presenti nel brano latino, da una discreta capacità di individuare i nessi tra parole chiave, e, soprattutto, da 

una robusta, lucida e originale riflessione sul confronto tra l’autore antico e il poeta moderno. 

Menzione d’onore 

CHIEPPA VALENTINA (MASSIMILIANO MASSIMO DI ROMA)  

Menzione d’onore 

SAGGIOMO GIORGIO  (VITTORIO EMANUELE II – GARIBALDI DI NAPOLI) 

Menzione semplice 

BORGHESE ALESSANDRO (MONTALE DI ROMA) 

Menzione semplice 

CORRARATI CAMILLA (MARIE CURIE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO) 

 

 

 



  
 

SECONDA SEZIONE 

1) CLO’ SIMONE (MURATORI SAN CARLO DI MODENA) 

Con una scrittura limpida e scorrevole –dopo una premessa alle teorie di Recalcati sul venir meno delle nette 

distinzioni di età- il candidato analizza in modo sintetico ma esauriente “i tempi della vita” in Cicerone e in 

Seneca, mettendone in evidenza quelli che egli considera i punti critici, rappresentati dall’aver “trattato la 

questione in termini filosofici “.  Ben più importante infatti a suo giudizio è il discorso attualizzabile e 

condivisibile di Quintiliano, che senza pretendere di dare una risposta imputa i problemi dei figli all’incapacità 

e agli errori dei padri. Si condividano o meno i singoli punti, il testo si fa apprezzare per la lucidità 

dell’esposizione e per la convinzione nelle proprie opinioni (ivi compresa l’unica critica -anche se 

anacronistica- mossa a Quintiliano, accusato di non aver ricordato la scuola come unico, ultimo baluardo 

contro l’imbarbarimento).  

2) ALIA MARIAGIULIA (OLIVETI PANETTA DI LOCRI) 

L'elaborato si distingue per la scrittura immaginifica e dotta, piena di riferimenti sia a testi antichi sia ad 

autori moderni. Ma non è tutto. Lo scritto, che è puntellato da cenni etimologici e caratterizzato 

dall'attenzione alla lingua, offre una discussione tanto serrata quanto originale non solo dei testi antichi 

proposti (Cicerone, Seneca e Quintiliano) ma anche della citazione, tratta dal Complesso di Telemaco di 

M. Recalcati. Sull'assunto di quest'ultimo l'elaborato si sofferma con particolare efficacia e vi aggiunge un 

tocco personale che ripropone in modo sofisticato la tesi dello psicanalista, con il quale sembra quasi voler 

competere. 

 
3) MAROZZI CARLOTTA (F. STABILI DI ASCOLI PICENO) 

Scritto con chiarezza, l’elaborato dimostra la solida preparazione del candidato, accompagnata da una buona 

capacità di analisi. Particolarmente apprezzabile è la padronanza delle fonti antiche, che vengono messe in 

dialogo con autori moderni. Un maggiore coinvolgimento personale, con prese di posizione più esplicite, 

avrebbe probabilmente contribuito a rendere lo scritto ancora migliore di quanto già non sia. 

 
Menzione d’onore 

TARARA’ GIULIA (M. AMARI DI GIARRE) 

Menzione d’onore 

PISCOPO ANTONIO  (P. COLLETTA DI AVELLINO) 

Menzione semplice 

GERMANO FERNANDO (PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA DI CATANIA) 

Menzione semplice 

CIACCIA EMANUELA (CAGNAZZI DI ALTAMURA) 

 


