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TRACCIA N. 1 

“La democrazia è discussione, ragionare insieme. E’, per ricorrere a un’espressione socratica, filologia 

(amore del discorso) non misologia  (odio per il discorso). […] maestro insuperabile dell’arte del 

dialogo, cioè della filologia, è certamente Socrate […]. Il quale ci indica anche la virtù massima di chi 

ama il dialogo: rallegrarsi di essere scoperto in errore. […]La democrazia è infatti un sistema di vita in 

cui chi la pensa diversamente da noi non ha da essere semplicemente sopportato ma dovrebbe essere 

altamente apprezzato e onorato. 

(G. Zagrebelsky, Imparare democrazia) 

La democrazia è pronta a mettere in dubbio tutto tranne se stessa, cioè la necessità di discutere; essa si 

nutre di dubbi ed errori e si costituisce attraverso il dialogo. Si rifletta su questo argomento esprimendo 

un parere personale motivato. 

TRACCIA N. 2 

“Noi vogliamo la libertà per la libertà e in ogni circostanza particolare e, volendo la libertà, scopriamo 

che essa dipende interamente dalla libertà degli altri e che la libertà degli altri dipende dalla nostra. 

[…] Io sono obbligato a volere contemporaneamente alla libertà mia la libertà degli altri”.  

(Jean Paul Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo) 

Si commenti questa frase mettendo in evidenza il carattere intersoggettivo della libertà. 

TRACCIA N. 3 

”La libertà (da sempre) è uno scandalo. Disturba e offende. Urta certezze e conformismi, irrita i repressi, 

scompiglia convenzioni sociali sedimentate. Il suo “limite” è il cozzo, costante, con sensibilità e usanze 

altrui.” 

( Michele Serra, in la Repubblica 11 gennaio 2015) 

Gli ultimi drammatici avvenimenti di cronaca hanno riacceso la discussione sulla necessità di porre limiti 

alla libertà di espressione nel momento in cui essa urta la sensibilità e i valori di altri individui. A partire 

dalla citazione riportata, si sostenga la propria tesi relativamente a tale problema. 

 

TRACCIA N. 4 

 “… è evidente che lo stato è un prodotto naturale e che l’uomo per natura è un essere socievole: quindi 

chi vive fuori della comunità statale per natura e non per qualche caso o è un abietto o è superiore 

all’uomo”  

(Aristotele, Politica, libro I) 

“… appare chiaro come, durante il tempo in cui gli uomini sono sprovvisti di un potere comune che li 

tenga soggetti, essi si trovino in quella condizione che è chiamata guerra, e tale guerra è di ciascuno 

contro l’altro” 

 (Hobbes, Leviatano, libro I). 

La fondazione del potere politico  ovvero la sua giustificazione razionale – per quale ragione e con quale 

legittimità esiste o deve esistere il potere politico – costituisce argomento di discussione in tutto il corso 

della filosofia.  A partire dalle proprie conoscenze e dalle tesi espresse nelle due citazioni sopra riportate, 

si argomenti tale tematica. 




