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Il candidato svolga un saggio filosofico scegliendo  una delle quattro tracce di diverso 
ambito assegnate 

Ambito gnoseologico-teoretico 

Tenendo in debito conto quanto affermato da Russell nel passo citato, si rifletta argomentando sul 
tema proposto. 

«La filosofia, benché non sia in grado di dirci con certezza quale sia la vera risposta ai dubbi che 
essa stessa solleva, è però capace di suggerire molte possibilità che espandono i nostri pensieri e 
li liberano dalla tirannia dell’abitudine. Perciò, nel mentre smorza il nostro senso di certezza in 
merito a come le cose sono, essa grandemente accresce la nostra conoscenza relativamente a 
come possono essere; essa rimuove il dogmatismo in qualche caso arrogante di coloro che non 
hanno mai viaggiato nella regione dei dubbi liberatori e tiene vivo il nostro senso della meraviglia 
col mostrare le cose familiari sotto un aspetto non consueto».                                                                    

Bertrand Russell, I problemi della filosofia, 1912 

 
Ambito politico  
 
Nell'era  postmoderna,  il fenomeno della globalizzazione ha posto in essere il problema di 
difendere la libertà individuale, la democrazia intesa come discussione da interferenze del potere 
politico ed economico che con i mezzi di comunicazione  limita la capacità di giudizio e la funzione 
critica creando sudditanza e passività. Dunque come ricomporre  il rapporto tra cittadino e 
comunità?  
 
“La discussione critica nella sfera pubblica si trova a dover affrontare due premesse strutturali che 
le fanno da ostacolo, in primo luogo l'assorbimento della comunicazione e della cultura nella sfera 
del consumo, caratteristica del nuovo modello di società che si è venuto formando dominato dalla 
pubblicità e oggi dai social. In secondo luogo l’interpenetrazione tra stato e società  civile che 
…..riduce il cittadino a cliente della politica statale e questa ad arena del conflitto tra interessi 
corporativi”  
Habermas, Storia e critica dell'opinione pubblica,1962 
 

"Come è possibile parlare di libertà all’ombra di una maggiore pressante società dei bisogni dove il 
dominio non è più quello di un impero militare, ma di un emporio di consumi? 
L’ideologia dei consumi ha imposto un dominio pacifico fatto non più di barriere di principi, ma di 
gusti. La modernizzazione intesa come standardizzazione dei consumi crea un effetto dipendenza 
che  offre l’illusione di libertà tra la scelta dei vari prodotti, ma entro un  contesto limitato e pilotato 
di bisogni il più delle volte indotti che trasformano il «cittadino-consumatore» in «consumatore-
cittadino». Il consumo diventa così un «marcatore sociale» e un «elemento di identità e di 
socializzazione" 
Zygmunt Bauman, il destino della libertà, 2016 
 



Ambito etico 
 
La consapevolezza dell’altro e del mondo dà luogo a diversi possibili atteggiamenti: conflitto, 
indifferenza, ospitalità. In ogni caso, l’altro rompe un equilibrio e spinge a uscire da sé come 
sostengono il filosofo Emmanuel  Mounier e l’economista Amartya Sen. Con quali esiti etici? 
 
“Se  l’altro  non  è  un  limite  dell’io,  ma  una  fonte  dell’io,  la  scoperta  del  noi  è  strettamente  
contemporanea all’esperienza personale. Il tu è colui nel quale ci scopriamo e mediante il quale ci  
eleviamo:  sorge  nel  cuore  dell’immanenza  come  nel  cuore  della  trascendenza.  Non  infrange  
l’intimità, la scopre e la eleva. L’incontro nel noi non facilita soltanto uno scambio integrale tra l’io  
e il tu, ma crea un universo di esperienza, che non aveva realtà al di fuori di questo incontro”        
E. Mounier, Gli esistenzialismi,1947 
 
Il comportamento è in ultima analisi una questione anche sociale, e pensare in termini di cosa “noi” 
dovremmo fare, o di quale debba essere “la nostra” strategia può rispecchiare un senso di identità 
che comporta un riconoscimento degli obiettivi degli altri e delle interdipendenze reciproche in 
gioco. 
 A. K. Sen, Etica ed economia,1987 
 
 
 
 
 
Ambito estetico 
 
Pareyson è forse uno dei pensatori più importanti e profondi dell’esistenzialismo  italiano che  ha 
saputo ritrovare e sviluppare i temi della natura infinita e inesauribile dell’esistenza e della persona 
all’interno delle tematiche fondamentali dell’estetica e dell’arte novecentesche. 
 
“Chi vuole far questione di ‘verità’ nell’arte, potrà farlo solo riferendosi alla   costitutiva umanità 
dell’arte; nel che non si tratta, propriamente, di una ‘verità di espressione’… ma di stile, il quale, 
proprio come stile, è l’irripetibile eppure apertissima personalità dell’artista come energia formante 
sensibile e modo di formare; così che duplice è la radice di quell’universalità dell’arte per cui si dice 
che l’artista nel suo canto si fa interprete dell’umanità  intera, la quale trova in lui una voce che non 
è legata all’angustia d’un individuo particolare, ma si leva  nell’individuo all’universale umano: la 
persona stessa dell’artista è l’opera come forma; poiché quanto più si approfondisce la persona in 
sé stessa e quanto più si consegue la forma, tanto più si raggiunge un piano di umana comunione, 
in cui persone e forme si richiamano a vicenda in un mutuo e inesauribile colloquio”. 
                                                                                                                                                                                 
Luigi Pareyson,  Estetica. Teoria della formatività,1954 


