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CANALE A: LINGUA ITALIANA 

Il candidato è chiamato a sviluppare un saggio scegliendo una delle quattro tracce proposte. Nella stesura  dovrà 

essere messa in evidenza una tesi sostenuta e giustificata per mezzo di argomentazioni che presentino una 

coerenza logica, facciano riferimento alla tradizione filosofica e offrano una lettura personale della problematica 

affrontata. 

 

TRACCIA N. 1 

“Il valore dell’uomo non sta nella verità che qualcuno possiede o presume di possedere, ma nella sincera fatica 

compiuta per raggiungerla. Perché le forze che sole aumentano la perfettibilità umana non sono accresciute dal 

possesso, ma dalla ricerca della verità. Il possesso rende quieti, indolenti, superbi. Se Dio tenesse chiusa  nella 

mano destra tutta la verità e nella sinistra il solo desiderio sempre vivo della verità e mi dicesse: scegli! Sia pure a 

rischio di sbagliare per sempre e in eterno mi inchinerei con umiltà sulla sua mano sinistra e direi: Padre 

dammela! La verità assoluta è per te soltanto”. 

G. E. Lessing, Eine Duplik, (1778), in Werke, hrsg. Herbert G. Gopfert, Munich, Hanser, 1979, t. 8, pp 32-33  

 

TRACCIA N. 2 

“Formulando domande ultime, domande senza risposta, l’uomo si costituisce come essere interrogante. Questa è 

la ragione per cui la scienza, che pone domande cui si può dare risposta, deve la propria origine alla filosofia e ha 

bisogno di restarle legata. Se l’uomo dovesse perdere la capacità di formulare domande ultime perderebbe anche 

la capacità di formulare domande cui si può dare risposta. Non sarebbe più un essere interrogante e questa 

sarebbe non solo la fine della filosofia, ma anche della scienza”. 

(Hannah Arendt, Socrate, Raffaello Cortina Editore, Milano 2015, p. 57) 

 

TRACCIA N. 3 

“Una domanda (…) che in linea di principio è senza risposta, non può avere un significato, ossia non può in 

generale essere una domanda: non è altro che una serie insensata di termini seguiti da un punto interrogativo. Dal 

momento che è logicamente impossibile dare una risposta quando non c’è una domanda, questo fatto non può 

suscitare meraviglia, insoddisfazione o disperazione”. 

M. Schlick, Esistono domande senza risposta?, Castelvecchi Editore, Roma 2015, p. 51 

 

TRACCIA N. 4 

“Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere persona e diventi 

cosa”. 

C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Mursia, Milano 1973, p. 53 


