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Sezione Civiltà greco-latina 

 

Il concorrente, basandosi sulle immagini e sui testi, elabori un breve 

saggio sul seguente tema: 
 

La figura dell’eroe 

 

 

 
 

Anfora attica raffigurante un duello, fine VI sec. a.C. 

 

 
 

Vaso ateniese con Odisseo e le Sirene, fine VII-inizi V sec. a.C. 

 
  

 
 

Orlando salva Angelica dal mostro marino  

(incisione di G. Doré, 1877) 

 

 
 

Fotogramma dal film L’armata Brancaleone (M. Monicelli, 1966). 
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T1 – Iliade XXII, 321-363 (trad. di G. Paduano) 

 

Τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα 

καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξε κατακτάς· 

φαίνετο δ' ᾗ κληῗδες ἀπ' ὤμων αὐχέν' ἔχουσι 

λαυκανίην, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος·          325 

τῇ ῥ' ἐπὶ οἷ μεμαῶτ' ἔλασ' ἔγχεϊ δῖος Ἀχιλλεύς, 

ἀντικρὺ δ' ἁπαλοῖο δι' αὐχένος ἤλυθ' ἀκωκή· 

οὐδ' ἄρ' ἀπ' ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβάρεια, 

ὄφρά τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν. 

ἤριπε δ' ἐν κονίῃς· ὃ δ' ἐπεύξατο δῖος Ἀχιλλεύς·   330 

Ἕκτορ ἀτάρ που ἔφης Πατροκλῆ' ἐξεναρίζων 

σῶς ἔσσεσθ', ἐμὲ δ' οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα 

νήπιε· τοῖο δ' ἄνευθεν ἀοσσητὴρ μέγ' ἀμείνων 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγὼ μετόπισθε λελείμμην, 

ὅς τοι γούνατ' ἔλυσα· σὲ μὲν κύνες ἠδ' οἰωνοὶ       335 

ἑλκήσουσ' ἀϊκῶς, τὸν δὲ κτεριοῦσιν Ἀχαιοί. 

Τὸν δ' ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ· 

λίσσομ' ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων 

μή με ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας καταδάψαι Ἀχαιῶν,   

ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο       340 

δῶρα τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, 

σῶμα δὲ οἴκαδ' ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με 

Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα. 

Τὸν δ' ἄρ'ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· 

μή με κύον γούνων γουνάζεο μὴ δὲ τοκήων·          345 

αἲ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνήη 

ὤμ' ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷα ἔοργας, 

ὡς οὐκ ἔσθ' ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι, 

οὐδ' εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ' ἄποινα 

στήσωσ' ἐνθάδ' ἄγοντες, ὑπόσχωνται δὲ καὶ ἄλλα, 350 

οὐδ' εἴ κέν σ' αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασθαι ἀνώγοι 

Δαρδανίδης Πρίαμος· οὐδ' ὧς σέ γε πότνια μήτηρ 

ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται ὃν τέκεν αὐτή, 

ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται. 

Τὸν δὲ καταθνῄσκων προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ· 355 

ἦ σ' εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ' ἄρ' ἔμελλον 

πείσειν· ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός. 

φράζεο νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι 

ἤματι τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων 

ἐσθλὸν ἐόντ' ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν.            360 

Ὣς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε, 

ψυχὴ δ' ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἁϊδόσδε βεβήκει 

ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ' ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην. 

 

Tutto era coperto dalle armi di bronzo,  

le belle armi che aveva tolto a Patroclo dandogli morte,  

tranne che si vedeva il punto dove la clavicola divide il 

collo dalle spalle, la gola, il punto dove la morte è più 

rapida.  

Là, mentre attaccava, lo colpì con la lancia il nobile Achille,  

e la punta gli attraversò diritta il morbido collo,  

ma l’asta pesante di bronzo non gli recise la gola,  

così che poteva parlare e rispondere; cadde riverso  

nella polvere e su di lui si vantò il nobile Achille: 

«Ettore, tu credevi, quando spogliasti Patroclo, d’essere 

al sicuro e non contavi per niente me che ero lontano; 

pazzo! Lontano, ma difensore molto più forte, 

restavo indietro io accanto alle navi, 

io che ti ho tolto la vita; cani ed uccelli 

ti sbraneranno orrendamente, lui lo seppelliranno gli 

Achei». Agonizzando gli disse Ettore, l’eroe dall’elmo 

splendente: «Per la tua vita, per i tuoi ginocchi, per i 

genitori ti supplico: non lasciare che mi divorino i cani dei 

Greci presso le navi, ma accetta quanto basta di oro e di 

bronzo, 

il riscatto che ti daranno mio padre e la mia nobile madre, 

e restituisci il mio corpo perché i Troiani 

e le donne troiane gli diano l’onore del fuoco». 

Lo guardò di traverso e gli disse il veloce Achille: 

«Cane, non mi pregare per i miei ginocchi né per i genitori: 

vorrei che mi bastasse l’animo ed il furore  

a tagliare il tuo corpo e a mangiarlo crudo. Cosa m’hai fatto! 

Nessuno allontanerà i cani dalla tua testa,  

neanche se mi portassero un riscatto di dieci o venti 

volte più grande e ne promettessero ancora, 

neanche se Priamo discendente di Dardano ti ripagasse 

a peso d’oro; neanche così la tua nobile madre 

che ti ha partorito ti metterà sopra un letto funebre 

e ti piangerà: ti sbraneranno tutto i cani e gli uccelli». 

Morendo gli disse Ettore, l’eroe dall’elmo splendente: 

«Alla sola vista ti conosco, e sapevo 

che non ti avrei persuaso; hai un cuore di ferro nel petto.  

Bada però che io non ti provochi l’ira  

degli dei, quando Paride e Febo Apollo  

t’uccideranno alle porte Scee, per quanto tu sia valoroso». 

Mentre così parlava, la morte lo avvolse,  

l’anima lasciò le membra e volò nell’Ade,  

piangendo il suo destino, lasciando la forza e la giovinezza. 

 

 

 

T2 – Odissea X, 310-335 (trad. di M. G. Ciani) 

 

ἔστην δ' εἰνὶ θύρῃσι θεᾶς καλλιπλοκάμοιο·           310 

ἔνθα στὰς ἐβόησα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς. 

Sulle porte della dea dai bei capelli mi fermai e qui emisi un 

grido, lei udì la mia voce. Subito uscì dalla casa aprendo le 
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ἡ δ' αἶψ' ἐξελθοῦσα θύρας ὤϊξε φαεινὰς 

καὶ κάλει· αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀκαχήμενος ἦτορ. 

εἷσε δέ μ' εἰσαγαγοῦσα ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου, 

καλοῦ δαιδαλέου· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν·         315 

τεῦχε δέ μοι κυκεῶ χρυσέῳ δέπᾳ, ὄφρα πίοιμι, 

ἐν δέ τε φάρμακον ἧκε, κακὰ φρονέουσ' ἐνὶ θυμῷ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δῶκέν τε καὶ ἔκπιον οὐδέ μ' ἔθελξε, 

ῥάβδῳ πεπληγυῖα ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζεν· 

'ἔρχεο νῦν συφεόνδε, μετ' ἄλλων λέξο ἑταίρων.'     320 

ὣς φάτ', ἐγὼ δ' ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 

Κίρκῃ ἐπήϊξα ὥς τε κτάμεναι μενεαίνων. 

ἡ δὲ μέγα ἰάχουσα ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων 

καί μ' ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· 

 'τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;  325 

θαῦμά μ' ἔχει, ὡς οὔ τι πιὼν τάδε φάρμακ' ἐθέλχθης. 

οὐδὲ γὰρ οὐδέ τις ἄλλος ἀνὴρ τάδε φάρμακ' ἀνέτλη, 

ὅς κε πίῃ καὶ πρῶτον ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων· 

σοὶ δέ τις ἐν στήθεσσιν ἀκήλητος νόος ἐστίν. 

ἦ σύ γ' Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος, ὅν τέ μοι αἰεὶ   330 

φάσκεν ἐλεύσεσθαι χρυσόρραπις Ἀργεϊφόντης, 

ἐκ Τροίης ἀνιόντα θοῇ σὺν νηῒ μελαίνῃ. 

ἀλλ' ἄγε δὴ κολεῷ μὲν ἄορ θέο, νῶϊ δ' ἔπειτα 

εὐνῆς ἡμετέρης ἐπιβήομεν, ὄφρα μιγέντε 

εὐνῇ καὶ φιλότητι πεποίθομεν ἀλλήλοισιν.'              335 

 

porte splendenti e mi invitava ad entrare: la seguii con 

l’angoscia nel cuore. Mi condusse a sedere su un trono 

ornato d’argento, prezioso, bellissimo: per i piedi vi era, 

sotto, uno sgabello. Preparò per me la bevanda in una coppa 

d’oro, perché la bevessi, e vi gettò il farmaco, meditando 

l’inganno nel cuore. Me la diede, la bevvi e poiché non mi 

stregava, lei mi toccò con li bacchetta e mi disse: 

«Va, ora, al porcile, stenditi con gli altri compagni» 

Disse, e io estrassi la spada affilata e mi slanciai su di lei 

come se volessi ucciderla. Si sottrasse Circe gridando, mi 

abbracciò le ginocchia e piangendo mi rivolse queste parole: 

«Chi sei, da dove vieni? Dove sono la tua città, i genitori? 

Stupore mi prende perché hai bevuto il mio filtro e non sei 

stato stregato. Nessun altro al mondo ha mai resistito a 

questo farmaco, una volta che l’abbia bevuto, quando esso 

ha oltrepassato la barriera dei denti. Ma la tua mente resiste 

agli incanti. Certo tu sei Odisseo, l’eroe del lungo viaggio: 

sempre me lo diceva il Messaggero dalla bacchetta d’oro, 

che saresti giunto, di ritorno da Troia, sulla nera nave 

veloce. Ma ora rimetti la spada nel fodero e sul mio letto 

saliamo, affinché, dopo esserci uniti in amore, possiamo 

fidarci l’uno dell’altra». 

 

 

T3 – Virgilio, Eneide XII, 919-952 (trad. di L. Canali) 

 

Cunctanti telum Aeneas fatale coruscat, 

sortitus fortunam oculis, et corpore toto                      920 

eminus intorquet. murali concita numquam 

tormento sic saxa fremunt nec fulmine tanti 

dissultant crepitus. volat atri turbinis instar 

exitium dirum hasta ferens orasque recludit 

loricae et clipei extremos septemplicis orbis;              925 

per medium stridens transit femur. incidit ictus 

ingens ad terram duplicato poplite Turnus. 

Consurgunt gemitu Rutuli totusque remugit 

mons circum et vocem late nemora alta remittunt. 

Ille humilis supplex oculos dextramque 

precantem      930 

protendens «Equidem merui nec deprecor» inquit; 

«Utere sorte tua. Miseri te si qua parentis 

tangere cura potest, oro (fuit et tibi talis 

Anchises genitor) Dauni miserere senectae 

et me, seu corpus spoliatum lumine mavis,                  935 

redde meis. vicisti et victum tendere palmas 

Ausonii videre; tua est Lavinia coniunx, 

ulterius ne tende odiis». Stetit acer in armis 

Aeneas volvens oculos dextramque repressit; 

et iam iamque magis cunctantem flectere sermo         940 

coeperat, infelix umero cum apparuit alto 

balteus et notis fulserunt cingula bullis 

Pallantis pueri, victum quem vulnere Turnus 

straverat atque umeris inimicum insigne gerebat. 

Mentre esitava, Enea brandisce l'asta fatale, 

calcolando la sorte con gli occhi, e la vibra da lontano 

con lo slancio di tutto il corpo. Non rombano mai  

così le pietre scagliate da una macchina murale,  

o col fulmine scoppiano simili tuoni. L’asta vola a guisa  

di nero turbine, portando sinistra rovina, e squarcia  

l’orlo della corazza, e l’ultimo cerchio del settemplice scudo. 

Trapassa stridendo la coscia. Il grande Turno  

cadde in terra, colpito, con le ginocchia piegate. 

Balzano con un grido i Rutuli e tutto rimbomba 

il monte d’intorno e ampiamente i profondi boschi 

riecheggiano. 

Egli da terra, supplice, protendendo lo sguardo e la destra 

implorante: «L’ho meritato» disse «e non me ne dolgo; 

profitta della tua fortuna; tuttavia, se il pensiero d’un padre  

infelice ti tocchi, prego – anche tu avesti un padre,  

Anchise  – pietà della vecchiaia di Dauno, 

e rendi me, o se vuoi le membra prive di vita, 

ai miei. Hai vinto e gli Ausoni mi videro sconfitto  

tendere le mani; ora Lavinia è tua sposa; 

non procedere oltre con gli odii. Ristette fiero nell’armi  

Enea, volgendo gli occhi, e trattenne la destra;  

sempre più il discorso cominciava a piegarlo 

e a farlo esitare: quando al sommo della spalla apparve 

l’infausto balteo e rifulsero le cinghie delle note borchie del 

giovane Pallante, che Turno aveva vinto e abbattuto  

con una ferita, e portava sulle spalle il trofeo nemico. 
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ille, oculis postquam saevi monimenta doloris            945 

exuviasque hausit, furiis accensus et ira 

terribilis: 'tune hinc spoliis indute meorum 

eripiare mihi? Pallas te hoc vulnere, Pallas 

immolat et poenam scelerato ex sanguine sumit.' 

hoc dicens ferrum adverso sub pectore condit            950 

fervidus; ast illi solvuntur frigore membra 

vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras. 

 

Egli, fissato con gli occhi il ricordo del crudele dolore,  

e la preda, arso dalla furia, e terribile  

nell’ira: «Tu, vestito delle spoglie dei miei,  

vorresti sfuggirmi? Pallante con questa ferita, 

Pallante t’immola, e si vendica sul sangue scellerato». 

Dicendo così, gli affonda furioso il ferro in pieno petto;  

a quello le membra si sciolgono nel gelo,  

e la vita con un gemito fugge sdegnosa tra le ombre. 

 

 

T4 – Lucano, Pharsalia I, 183-212 (trad. di L. Griffa) 

 

Iam gelidas Caesar cursu superaverat Alpes 

ingentisque animo motus bellumque futurum 

ceperat. Ut ventum est parvi Rubiconis ad undas,        185 

ingens visa duci patriae trepidantis imago 

clara per obscuram voltu maestissima noctem 

turrigero canos effundens vertice crines 

caesarie lacera nudisque adstare lacertis 

et gemitu permixta loqui: «Quo tenditis ultra?              190 

Quo fertis mea signa, viri? Si iure venitis, 

si cives, huc usque licet». Tum perculit horror 

membra ducis, riguere comae gressumque coercens 

languor in extrema tenuit vestigia ripa. 

Mox ait: «O magnae qui moenia prospicis urbis           195 

Tarpeia de rupe Tonans Phrygiique penates 

gentis Iuleae et rapti secreta Quirini 

et residens celsa Latiaris Iuppiter Alba 

Vestalesque foci summique o numinis instar 

Roma, fave coeptis. Non te furialibus armis                  200 

persequor: en, adsum victor terraque marique 

Caesar, ubique tuus (liceat modo, nunc quoque) miles. 

ille erit ille nocens, qui me tibi fecerit hostem». 

Inde moras solvit belli tumidumque per amnem 

signa tulit propere: sicut squalentibus arvis                  205 

aestiferae Libyes viso leo comminus hoste 

subsedit dubius, totam dum colligit iram; 

mox, ubi se saevae stimulavit verbere caudae 

erexitque iubam et vasto grave murmur hiatu 

infremuit, tum torta levis si lancea Mauri                    210 

haereat aut latum subeant venabula pectus, 

per ferrum tanti securus volneris exit. 

Fonte cadit modico parvisque inpellitur undis 

puniceus Rubicon, cum fervida canduit aestas, 

perque imas serpit valles et Gallica certus                   215 

limes ab Ausoniis disterminat arva colonis. 

Tum vires praebebat hiemps atque auxerat undas 

tertia iam gravido pluvialis Cynthia cornu 

et madidis Euri resolutae flatibus Alpes. 

Primus in obliquum sonipes opponitur amnem           220 

excepturus aquas; molli tum cetera rumpit 

turba vado faciles iam fracti fluminis undas. 

Già Cesare aveva nella sua corsa superato le gelide Alpi e 

concepito il piano di grandi sommovimenti e della guerra 

futura. Quando fu giunto al Rubicone, maestosa apparve al 

condottiero l’immagine della patria trepidante, fulgida 

nell’oscurità della notte, afflitta in volto, con i bianchi capelli 

fluenti dalla testa turrita, ritta e a braccia nude. Lacerandosi 

la chioma, così lo apostrofò tra i gemiti: «Dove volete ancora 

proseguire? Dove portate le mie insegne? Se venite nella 

legalità, come cittadini, potete arrivare solo qui». Allora le 

membra del condottiero furono percosse dall’orrore, gli si 

rizzarono i capelli e un languore, frenandogli il piede, arrestò 

i suoi passi proprio al bordo della sponda. Ma subito disse: 

«O tu, che dalla rupe Tarpea guardi le mura della grande città, 

o Tonante, e voi frigi penati della Giulia gente, o Quirino 

misteriosamente assunto in cielo, e Giove Laziale, che siedi 

nell’eccelsa Alba, e fuochi di Vesta, e tu Roma, pari a sommo 

nume, favorite la mia impresa. Non vengo contro te con le 

armi delle Furie; ecco: sono qui vittorioso per terra e per 

mare, io, Cesare, ovunque e anche ora soldato tuo, solo che 

mi sia concesso. Quegli sarà colpevole, che mi farà a te 

nemico». 

Indi ruppe ogni indugio e in fretta entrò nelle acque gonfie 

del fiume con le insegne; come un leone nelle desolate distese 

della Libia infuocata, visto da vicino il nemico, si sofferma 

esitante e concentra tutta la sua rabbia; poi, dopo essersi 

eccitato sferzandosi con la fiera coda e aver rizzata la criniera, 

spalanca le fauci e freme con ruggiti profondi, e, se anche 

porta confìtta la lancia scagliata dall’agile Mauro o si sente 

nel vasto petto gli spiedi, incurante di tante ferite, si avventa 

contro il ferro. 

Scende da una piccola sorgente il rosseggiante5 Rubicone e 

scorre con acque scarse quando splende l’estate arroventata, 

e, serpeggiando in fondo alle valli, divide, ben definito con-

fine, le campagne della Gallia dai coloni ausoni. In quei 

giorni, invece, gli dava forze l’inverno e avevano ingrossato 

le sue acque la terza luna con la sua falce gravida di piogge e 

il disgelo delle Alpi sotto gli umidi soffi dell’Euro. Prima vi 

fece entrare per diagonale la cavalleria scalpitante, perché 

facesse argine alle acque, poi il resto della truppa attraversò 

senza difficoltà per il guado agevole le onde dell’ormai rotta 
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Caesar, ut adversam superato gurgite ripam 

attigit, Hesperiae vetitis et constitit arvis, 

«hic» ait «hic pacem temerataque iura relinquo;         225 

te, Fortuna, sequor. Procul hinc iam foedera sunto; 

credidimus satis <his>, utendum est iudice bello». 

corrente. Cesare, una volta uscito fuori dai gorghi, non 

appena ebbe toccato l’opposta riva e posto il piede sul suolo 

interdetto dell’Esperia, esclamò: «Qui lascio la pace e le leggi 

violate e vado dietro a te, o Fortuna; ormai non si parli più di 

accordi. Ci siamo affidati ai fati: rimettiamoci al giudizio 

della guerra». 

 

 

T5 – M. de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia I, 1 passim (trad. di V. Boldini) 

 
[…] Insomma tanto s’immerse nelle sue letture, che passava le nottate a leggere da un crepuscolo all’altro, e le giornate dalla 

prima all’ultima luce; e così dal poco dormire e il molto da leggere gli s’inaridì cervello in maniera che perdette il giudizio. 

La fantasia gli si empì di tutto quello che leggeva nei libri sia d’incantamenti che di contese, battaglie, sfide, ferite, 

dichiarazioni, amori, tempeste ed altre impossibili assurdità: e gli si ficcò in testa a tal punto che tutta quella macchina 

d’immaginarie invenzioni che leggeva, fossero verità, che per lui non c’era al mondo altra storia più certa. [...] 

Così, con il cervello ormai frastornato, finì di venirgli la più stravagante idea che abbia avuto mai pazzo al mondo, e cioè 

che per accrescere il proprio nome, e servire la patria, gli parve conveniente e necessario farsi cavaliere errante, e andarsene 

per il mondo con le sue armi e cavallo, a cercar avventure e a cimentarsi in tutto ciò che aveva letto che i cavalieri erranti si 

cimentavano, disfacendo ogni specie di torti e esponendosi a situazioni e pericoli da cui, superatili, potesse acquistare onore 

fama eterna. Si vedeva già, il poveretto, incoronato dal valore del suo braccio, almeno almeno dell’impero di Trebisonda, e 

così, con queste affascinanti prospettive, spinto dallo strano piacere che vi provava, si affrettò a porre in atto le sue aspirazioni. 

E la prima cosa che fece fu ripulire certe armi che eran state dei suoi bisavoli, che, prese dalla ruggine e coperte di muffa, 

stavano da lunghi secoli accantonate e dimenticate in un angolo. [...] 

A questo punto scoprirono trenta o quaranta mulini a vento che si trovano in quella campagna, e non appena Don Chisciotte 

li vide, disse al suo scudiero:  

– La fortuna va incamminando le nostre cose assai meglio di quanto potremmo desiderarlo, perché guarda lì, amico Sancio 

Panza, che ci si mostrano trenta e più smisurati giganti, con i quali ho intenzione di azzuffarmi e di ucciderli tutti, così con le 

loro spoglie cominceremo ad arricchirci, che questa è buona guerra, ed è fare servizio a Dio togliere questa mala semenza 

dalla faccia della terra.  

– Che giganti? – disse Sancio Panza. 

– Quelli che vedi là – rispose il suo padrone – dalle smisurate braccia: e ce n’è alcuni che arrivano ad averle lunghe due leghe. 

– Badi la signoria vostra – osservò Sancio – che quelli che si vedono là non son giganti ma mulini a vento, e ciò che in essi 

paiono le braccia , son le pale che girate dal vento fanno andare la pietra del mulino. 

– Si vede bene – disse Don Chisciotte – che non te n’intendi di avventure; quelli son giganti; e se hai paura, levati di qua, e 

mettiti a pregare, mentre io entrerò con essi in aspra e disugual tenzone. 

 

 

T6 – Italo Calvino, Il cavaliere inesistente, 1959, cap. II 

 

La notte, per gli eserciti in campo, è regolata come il cielo stellato: i turni di guardia, l’ufficiale di scolta, le pattuglie. Tutto il 

resto, la perpetua confusione dell’armata in guerra, il brulichio diurno dal quale l’imprevisto può saltar fuori come 

l’imbizzarrirsi d’un cavallo, ora tace, poiché il sonno ha vinto tutti i guerrieri ed i quadrupedi della Cristianità, questi in fila e 

in piedi, a tratti sfregando uno zoccolo in terra o dando un breve nitrito o raglio, quelli finalmente sciolti dagli elmi e dalle 

corazze, e, soddisfatti a ritrovarsi persone umane distinte e inconfondibili, eccoli già lì tutti che russano.[…] 

Dall’altra parte, al campo degli Infedeli, tutto uguale: gli stessi passi avanti e indietro delle sentinelle, il capoposto che vede 

scorrere l’ultima sabbia nella clessidra e va a destare gli uomini del cambio, l’ufficiale che approfitta della notte di veglia per 

scrivere alla sposa. E le pattuglie cristiana ed infedele s’inoltrano entrambe mezzo miglio, arrivano fin quasi al bosco ma poi 

svoltano, una in qua l’altra in là senza incontrarsi mai, fanno ritorno al campo a riferire che tutto è calmo, e vanno a letto. Le 

stelle e la luna scorrono silenziose sui due campi avversi. In nessun posto si dorme bene come nell’esercito. 

Solo ad Agilulfo questo sollievo non era dato. Nell’armatura bianca, imbardata di tutto punto, sotto la sua tenda, una delle più 

ordinate e confortevoli del campo cristiano, provava a tenersi supino, e continuava a pensare: non i pensieri oziosi e divaganti 
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di chi sta per prender sonno, ma sempre ragionamenti determinati e esatti. Dopo poco si sollevava su di un gomito: sentiva il 

bisogno d’applicarsi a una qualsiasi occupazione manuale, come il lucidare la spada, che già era ben splendente, o l’ungere 

di grasso i giunti dell’armatura. Non durava a lungo: ecco che già s’alzava, ecco che usciva dalla tenda, imbracciando lancia 

e scudo, e la sua ombra biancheggiante trascorreva per l’accampamento. Dalle tende a cono si levava il concerto dei pesanti 

respiri degli addormentati. Cosa fosse quel poter chiudere gli occhi, perdere coscienza di sé, affondare in un vuoto delle 

proprie ore, e poi svegliandosi ritrovarsi eguale a prima, a riannodare i fili della propria vita, Agilulfo non lo poteva sapere, e 

la sua invidia per la facoltà di dormire propria delle persone esistenti era un’invidia vaga, come di qualcosa che non si sa 

nemmeno concepire. Lo colpiva e inquietava di più la vista dei piedi ignudi che spuntavano qua e là dall’orlo delle tende, gli 

alluci verso l’alto: l’accampamento nel sonno era il regno dei corpi, una distesa di vecchia carne d’Adamo, esalante il vino 

bevuto e il sudore della giornata guerresca; mentre sulla soglia dei padiglioni giacevano scomposte le vuote armature, che gli 

scudieri e i famigli avrebbero al mattino lustrato e messo a punto. Agilulfo passava, attento, nervoso, altero: il corpo della 

gente che aveva un corpo gli dava sì un disagio somigliante all’invidia, ma anche una stretta che era d’orgoglio, di superiorità 

sdegnosa. Ecco i colleghi tanto nominati, i gloriosi paladini, che cos’erano? L’armatura, testimonianza del loro grado e nome, 

delle imprese compiute, della potenza e del valore, eccola ridotta a un involucro, a una vuota ferraglia; e le persone lì a russare, 

la faccia schiacciata nel guanciale, un filo di bava giù dalle labbra aperte. Lui no, non era possibile scomporlo in pezzi, 

smembrarlo: era e restava a ogni momento del giorno e della notte Agilulfo Emo Bertrandino dei Guildiverni e degli Altri di 

Corbentraz e Sura, armato cavaliere di Selimpia Citeriore e Fez il giorno tale, avente per la gloria delle armi cristiane compiuto 

le azioni tale e tale e tale, e assunto nell’esercito dell’imperatore Carlomagno il comando delle truppe tali e talaltre. E 

possessore della più bella e candida armatura di tutto il campo, inseparabile da lui. E ufficiale migliore di molti che pur 

menano vanti così illustri; anzi, il migliore di tutti gli ufficiali. Eppure passeggiava infelice nella notte. 

 

 

TRACCIA PER IL COMMENTO 

 

Facendo riferimento ai documenti proposti e alla terminologia originale, il concorrente elabori un breve saggio sul 

tema proposto secondo le seguenti linee: 

1. identifichi i caratteri salienti dell’eroe omerico in T1-T2, corredando il commento dell’adeguata 

contestualizzazione storico-letteraria; 

2. attraverso un’attenta analisi del testo definisca lo statuto dell’eroe in T3, mettendo in luce il rapporto 

instaurato da Virgilio con il modello omerico e il diverso mondo poetico dell’Eneide; 

3. indichi in T4 alcune particolarità stilistiche ed espressive (figure retoriche, immagini, lessico) che 

connotano la poetica di Lucano e definiscono il senso dell’eroe-Cesare all’interno del poema. 

4. rifletta su alcune delle molteplici interpretazioni date nel tempo all’idea di eroe e al suo rovesciamento, 

con riferimento ai documenti iconografici e letterari proposti ed eventualmente ad altri ritenuti pertinenti 

e significativi. 

 

Tempo: 4 ore 
È consentito l’uso del vocabolario monolingue della lingua italiana 

e dei vocabolari Greco-Italiano e Latino-Italiano 
 

 


