CONCORSO FILOSOFICO
“NICCOLO’ MACHIAVELLI”
Prima edizione 2017/2018

Agli appassionati di filosofia
e alle persone curiose

Presentazione
Nel 1749 l’Accademia di Digione indice un concorso dal tema “Se il rinascimento
delle arti e delle scienze abbia contribuito al miglioramento dei costumi”. Al
concorso partecipa, tra gli altri, un giovane filosofo, che risulterà vincitore e che in
seguito pubblicherà il testo con il titolo “Discorso sulle scienze e sulle arti”. Il
giovane filosofo in questione è Jean Jacques Rousseau.
Pur non smarrendo il senso delle proporzioni, i docenti di filosofia del liceo
Machiavelli hanno pensato di proporre un piccolo concorso filosofico riservato agli
allievi di quarta e di quinta. Sono stati presentati e valutati otto lavori, tutti ritenuti,
seppur in modo diverso, di discreto/buon livello. In questo breve opuscolo
pubblichiamo i saggi vincitori.
Buona lettura.

BANDO DI CONCORSO
Oggetto: Concorso di filosofia “Niccolò Machiavelli” prima edizione 2017-18
Il Dipartimento di Filosofia organizza un concorso di filosofia aperto agli studenti
delle classi quarte e quinte dell’Istituto.
Il concorso consiste nella elaborazione di un saggio filosofico su un tema scelto dalla
Commissione Giudicatrice.
Il tema scelto per quest’anno scolastico consiste in una riflessione sulla seguente
domanda del filosofo americano John Rawls (1921-2002):
«Come è possibile che esista e duri nel tempo una società stabile e giusta di
cittadini liberi e uguali, profondamente divisi da dottrine religiose, filosofiche e
morali incompatibili, benché ragionevoli?» (J. Rawls, “Liberalismo politico”,
Edizioni di Comunità, Milano 1994, p. 6)
I saggi, redatti in forma anonima e con un titolo, dovranno essere consegnati
nell’apposito contenitore, situato presso la portineria, entro e non oltre il 15 marzo
2018; i lavori dovranno essere accompagnati da una busta sigillata contenente nome
dell’autore e titolo del saggio.
I saggi dattiloscritti non dovranno superare le quattro cartelle A4 (carattere 12). Utili
indicazioni per la stesura del saggio si trovano sul bando pubblicato sul sito
dell’Istituto.
Verranno premiati i tre testi giudicati più meritevoli dalla Commissione, la quale si
riserva di escludere il concorrente dal concorso in caso di plagio o di evidente
ricomposizione di testi altrui.
I saggi premiati saranno pubblicati sul sito d’Istituto e in forma cartacea in un piccolo
fascicolo.
Per il Dipartimento di Filosofia
Prof. Sergio Ferrario

Primo classificato: Simone Pietro Causa – VAC
“Contratto sociale per la preservazione del multiculturalismo nei moderni stati
liberal-democratici”.
La questione del multiculturalismo nelle società democratiche post-industriali ha
assunto un ruolo centrale nel dibattito circa la stabilità ed il futuro stesso del mondo
così come noi occidentali lo concepiamo. Il problema che ci si para davanti è se sia
realmente possibile che una società profondamente segnata da differenze di carattere
culturale in senso lato e quindi religioso, politico, ideologico ma anche sociale,
economico o in generale situazionale, delle persone che la costituiscano, sia o meno
una società in grado di sopravvivere alle discordanze e le contraddizioni che vivono e
proliferano al suo interno. La questione può essere interpretata sotto vari punti di
vista in quanto, sebbene la diversità delle esperienze umane costituisca il più delle
volte un arricchimento quasi di tipo cumulativo nella società, è anche innegabile il
fatto che spesso in questo mosaico di culture sorga un bisogno di prevaricazione da
parte una determinata forma mentis sulle altre. Appare pertanto razionalmente
impossibile pensare di riuscire a costruire un stato (unica entità formalmente
riconoscibile che gestisce e cerca di dare ordine alla società) che riesca a proporsi
come mediatore supremo di questa estrema faziosità, e che sia capace in primo in
luogo di porsi super partes davanti alla pluralità di tali esperienze ( cosa assai difficile
essendo lo stato stesso, e più concretamente le sue istituzioni, formate da persone alle
quali è impossibile richiedere una totale e cieca neutralità culturale, proprio perchè
soggetti pensanti e prima ancora viventi in una data condizione), ed in secondo luogo
capace realmente di mediare e mettere d'accordo delle posizioni che vengono
necessariamente a scontrarsi, spesso perchè nascono da necessità inconciliabili o da
presupposti ideologici antipodici. La realtà del multiculturalismo sembrerebbe perciò
destinata a cedere il passo ad una, forse più grigia, ma apparentemente più stabile
realtà monoculturale ed omodiretta verso ideali ed obbiettivi comuni, postulati dallo
stato stesso e resi insindacabili dalle sue istituzioni (una realtà di tipo totalitario,
quindi). Eppure ci deve essere una possibilità di scampo, una via d'uscita davanti ai
due estremi; il collasso sociale da una parte e la neutralizzazione delle differenze
dall'altra. Ebbene la possibilità di salvarsi da questi due scenari esiste, ma il percorso
che conduce ad essa è assai tortuoso.
La soluzione che proponiamo si rintraccia adottando un'ottica di tipo
contrattualistico, approccio filosofico sfruttato da pensatori quali Hobbes o Locke, e
che ancora oggi si presenta come una delle modalità più chiare ed efficaci per mettere
in evidenza la necessità di porre delle basi solide e dei principi universalmente

condivisibili al fine di costituire una società stabile. Il contratto si pone come
obbiettivo quello della costruzione di uno stato liberale e democratico (un paradigma
statale ben preciso quindi) che preveda da una parte la preservazione del
multiculturalismo e della pluralità di opinioni al suo interno (due elementi
discriminanti delle società liberali e democratiche, opposti al monoculturalismo e
monopinionismo delle società totalitarie e dei regimi dittatoriali), e dall'altra che
garantisca una stabilità di tipo politico e sociale ai cittadini che ne fanno parte. Il
contratto richiede l'insindacabilità dei suoi principi, nonchè la loro universale
condivisibilità da parte dei membri del tessuto sociale dello stato in questione. Il
presupposto base davanti al quale lo stato deve porre i suoi cittadini affinchè essi
prendano parte al contratto è che siano concordi nel volere costruire la società stessa
e che ovviamente desiderino esserne parte (abbandonando quindi quello che Hobbes
definisce come lo Stato Di Natura). Al di fuori di questo requisito basilare, la
condicio sine qua non la nostra trattazione perderebbe di senso, non vi è uno stato,
ma vi è l'anarchia, la "bellum omnium contra omnes" di cui parla appunto Hobbes, un
territorio entro il quale i postulati della nostra speculazione non possono valere.
Uno stato liberal-democratico che preveda la tutela del multiculturalismo, per poter
sopravvivere nel tempo, deve darsi delle istituzioni stabili, dai ruoli chiari e ben
definiti sia negli scopi che nelle forme, e soprattutto è auspicabile che tali istituzioni
siano gestite da un potere politico forte, al quale non deve certo mancare il requisito
fondamentale della democraticità. Prendiamo quindi come paradigma del nostro stato
di diritto quello sul quale si basano la maggior parte delle moderne società
democratiche occidentali, ovvero uno stato che comprenda tra i suoi principi fondanti
quello della separazione dei tre poteri fondamentali. Un principio, quest'ultimo,
teorizzato da Charles-Louis De Secondat, barone di Montesquieu (filosofo illuminista
del secolo XVIII) che consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche
nell'ambito della sovranità dello Stato (legislazione, amministrazione e giurisdizione)
e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri del medesimo, intesi come organi o
complessi di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri: il potere legislativo, il
potere esecutivo e il potere giudiziario. Scrive Montesquieu "In ogni stato esistono
tre tipi di potere: il potere legislativo, il potere esecutivo delle cose dipendenti dal
diritto delle genti e il potere esecutivo delle cose dipendenti dal diritto civile. In forza
del primo, il principe o il magistrato fa leggi, aventi una durata limitata o illimitata,
e corregge o abroga quelle già fatte. In forza del secondo, fa la pace o la guerra,
invia o riceve ambasciate, garantisce la sicurezza, previene le invasioni. In forza del
terzo, punisce i delitti o giudica le cause fra privati. Chiameremo quest'ultimo il
potere di giudicare, e l'altro semplicemente il potere esecutivo dello stato (...) Tutto
sarebbe perduto infine, se lo stesso uomo o lo stesso corpo dei governanti, dei nobili

o del popolo, esercitasse insieme i tre poteri: quello di fare leggi, quello di eseguire
le pubbliche risoluzioni e quello di giudicare i delitti o le cause fra privati.
(Montesquieu, Lo spirito delle leggi, XI, 1748).
Andiamo perciò ad analizzare queste tre componenti, e come esse, inserite nel nostro
contratto, si debbano porre per la costruzione di uno stato democratico-liberale e
multiculturale.
Il primo punto del contratto impone la necessità di leggi chiare ed efficaci (potere
legislativo), le quali, secondo Platone, filosofo al quale possiamo rifarci nella nostra
trattazione, devono avere principalmente due funzioni: quella costrittiva, cioè esse
prescrivono quale debba essere la condotta migliore per un buon cittadino; e quella
educativa, cioè le leggi educano i giovani che saranno i cittadini futuri. Platone
sostiene anche che vadano istituite poi delle sanzioni, intese come uno strumento atto
a correggere gli errori commessi dall'individuo, sebbene la funzione punitiva non
costituisca il compito principale del sistema legislativo. Le leggi per il filosofo greco,
come emerge dalla "Repubblica" o dalle "Leggi", sono intese come esplicitazione
dell'intelligenza, della verità e della virtù umana. In una società complessa le leggi
svolgono poi un altro ruolo fondamentale: esse devono poter garantire la
preservazione di quel sistema entro il quale il cittadino decide di far parte e di vivere,
ovvero la società stessa. In senso ancor più ampio possiamo quindi dire che le leggi
devono trovare nei loro principi fondanti quelli del rispetto umano e della tutela
individuale e collettiva. Una deviazione da questi principi costituisce un
corrompimento del sistema legislativo. Qualunque soggetto dotato di un personale
background culturale inconciliabile con le leggi dello stato in cui va ad inserirsi non
può entrare a far parte di quello stato o deve decidere in toto di abbandonare il suo
retaggio, in contrasto col primo potere.
Il secondo punto, sempre ponendo come elementi cardine della costituzione di uno
stato i tre poteri fondamentali, è che le eventuali infrazioni di questo codice, alle quali
accennavamo prima riferendoci a Platone, vengano adeguatamente giudicate, in
modo tale che, da una parte, la pena inflitta sia commisurata al reato commesso (e
sempre e comunque applicata nei limiti del rispetto umano) e che dall'altra si
garantisca a tutti i cittadini la certezza che, ad un infrazione commessa, corrisponderà
una sanzione. Cesare Beccaria, noto letterato e filosofo del XVIII secolo, scrive sulla
proporzionalità della pena al delitto commesso: "Se una pena uguale è destinata a
due delitti che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più
forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un
maggior vantaggio.", mentre per quanto riguarda la certezza della pena egli riporta
che " Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso ella sarà tanto

più giusta e tanto più utile.” (Cesare Beccaria, "Dei delitti e delle pene", 1746).
Riallacciandoci al nostro discorso, è quindi possibile affermare che quelle leggi tanto
necessarie per garantire la convivenza civile e la sopravvivenza di una società
multiculturale possono esistere solo se supportate da un apparato giuridico, slegato da
quello legislativo, in grado di garantire ai cittadini l'effettiva validità di tali leggi, e la
certezza di pene proporzionate alle infrazioni di quest'ultime.
Infine è necessaria la presenza di un’altra entità capace di far applicare le leggi,
un'entità che chiamiamo potere esecutivo. Al potere esecutivo spettano tuttavia altre
mansioni oltre a quella di provvedere all'applicazione delle leggi emanate (mansioni
tuttavia visibili come un prolungamento di quest'ultima facoltà). Il potere esecutivo si
occupa infatti di fare rispettare l'ordine e la legge attraverso la gestione delle forze di
polizia e dei penitenziari, di condurre la politica estera dello Stato, di dirigere le forze
militari e infine di dirigere i servizi pubblici e la pubblica amministrazione. Il potere
esecutivo, in maniera indiretta, perseguendo questi compiti, si occupa di garantire
l'ordine e la stabilità sociale di uno stato. Un paese incapace di amministrare i propri
servizi, in cui le forze dell'ordine non hanno la capacità di far rispettare le leggi o non
in grado di garantire una difesa ai propri cittadini in caso di pericolo, è un paese
ovviamente esposto a fenomeni di tensione e di rabbia sociale, un terreno dove il
multiculturalismo non può far altro che fomentare tale malcontento. E' cosa assai
comune incontrare persone che, trovandosi in condizione di indigenza economica e
sociale, imputano come principali responsabili della loro situazione le persone
provenienti da altri paesi, o quelle appartenenti ad un'altra religione oppure aventi
uno stile di vita non "tradizionale". Questo avviene perchè esse arrivano a ritenere
che lo stato possieda un particolare occhio di riguardo per queste categorie, anzichè
per loro. Non vedendosi sufficientemente aiutati da uno stato che invece dovrebbe
essere più presente ed in grado di offrire una risposta concreta alle loro necessità,
covano un odio sociale inconciliabile con l'edificazione di una società multiculturale
e quindi largamente sfaccettata anche da un punto di vista etnico o religioso.
In definitiva, accettando la superiorità dei tre poteri fondamentali, e quindi dello
stato, sulla propria individualità e perciò anche sul proprio retaggio culturale, il
cittadino è abilitato a fare parte della società civile.
Qualcuno potrebbe tuttavia sostenere che, individui profondamente segnati da
differenze di vario genere, possano convivere pacificamente in una società che rifiuti
la presenza e l'azione dei tre poteri fondamentali: che rifiuti dunque le leggi e con
esse un sistema in grado di farle applicare e un altro che sanzioni chi non le rispetta.
Una società che, in un'ottica più ampia, rifiuta addirittura lo stato. Ciò è falso in
quanto l'uomo stesso ci dimostra quanto la presenza delle leggi e dello stato siano

necessarie per la sua stessa preservazione. Hobbes con il suo "Homo homini lupus" ha
esemplificato la questione. Egli scrive: "La causa finale, il fine o il disegno degli
uomini (che per natura amano la libertà e il dominio sugli altri), nell’introdurre
quella restrizione su se stessi sotto la quale li vediamo vivere negli Stati, è la
previdente preoccupazione della propria conservazione e di una vita perciò più
soddisfacente; cioè a dire, di trarsi fuori da quella miserabile condizione di guerra
che è un effetto necessario […] delle passioni naturali degli uomini, quando non ci
sia alcun potere visibile che li tenga in soggezione e li vincoli con la paura di
punizioni nell’adempimento dei loro patti e all’osservanza delle leggi di natura […]."
(Thomas Hobbes, Leviatano, 1651). Se le leggi davvero non fossero necessarie
perchè l'uomo è intrinsecamente buono, ciò vorrebbe dire che nessuna legge (le quali
si pongono tra le altre cose anche l'obbiettivo di tutelare tutti gli individui) verrebbe
mai infranta. L'affermazione poi dell'inutilità delle leggi e dello stato in una società
multiculturale risulta doppiamente sbagliata se consideriamo che con l'assenza dello
stato verrebbe a mancare l'unica entità in grado di mediare in quel mare magnum di
culture, e con esse di opinioni e di modi di agire, in cui l'uomo moderno è immerso.
Le azioni degli uomini non avrebbero alcun tipo di freno che vada al di là della loro
soggettività, e ciò non può essere contemplato in una società civile, liberale e
democratica, ma solo in uno stato di natura anarchico.
La validità dei tre principi fondamentali si potrebbe dire che costituisca l'impalcatura
sulla quale la nostra società liberale e democratica si debba sorreggere. Sarebbe però
sbagliato sostenere come l'efficacia delle leggi, la loro applicazione e la presenza di
un'entità in grado di giudicarne le infrazioni, siano elementi bastevoli alla
costituzione di una società multiculturale funzionante. E' necessaria la presenza di
altro, un qualcosa in grado di fornire un' "anima" all'impalcatura che abbiamo
costruito, e che faccia anche da collante tra tutte le soggettività che convivono al suo
interno. Un qualcosa che, per quanto sia difficile da definire e razionalizzare, può
essere inteso come un sistema valoriale, un codice culturale che permetta a qualunque
individuo appartenente ad una determinata società o ad uno stato di dire "io ne sono
cittadino". Non è cosa facile descrivere come nasca un codice di valori e tantomeno
come attribuirne uno, organico ed insindacabile, ad una nazione (come è accaduto
durante il fascismo in Italia, con gli ideali malamente propugnati di "patria, onore e
famiglia"). Possiamo però dire che ad uno stato spetti il compito di rintracciare nelle
varie culture che convivono al suo interno quei valori degni di essere esaltati e diffusi
tra i suoi cittadini, dando loro spazio e garantendone la durata nel tempo. Valori che
devono essere selezionati sulla base di tre criteri: prima di tutto devono essere
compatibili con i termini del nostro contratto (essenzialmente l'abbandono dello stato
di natura e la superiorità dei tre poteri fondamentali sull'individuo), e devono poi

aderire ad altri due principi, quello di miglioramento o progresso, abbinato poi
all'attenzione e ad il rispetto umano. Due concetti, questi ultimi, assimilabili in parte
nell'idea di Bene predicata da Socrate, un bene che si raggiunge solo attraverso la
conoscenza di se stessi e che ha come conseguenza diretta l'applicazione della virtù
nella propria vita individuale e nella società. Per concludere, riprendendo il pensiero
di Zygmunt Baumann, il celebre sociologo e pensatore del 900', è necessario oggi più
che mai ridare alle nostre società "liquide", ed in particolare ai giovani, dei valori
"solidi" in cui poter credere ed edificare le proprie vite. Dei valori che se, estrapolati
dal contesto in cui nascono, sono in realtà presenti in tutte le culture e le civiltà
umane, poichè essi rappresentano forse il miglior frutto del nostro essere uomini.
Valori come la giustizia, il rispetto, l'amicizia, l'onestà, la tolleranza, l'amore e molti
altri ancora sono propri di tutte le realtà antropiche. Il compito di uno stato
multiculturale dovrebbe essere perciò proprio quello di preservare da una parte le
differenze ed i particolarismi di ogni singola cultura che esiste al suo interno, e
dall'altra quello di far riemergere la comunanza di quei valori umani prima accennati,
ponendoli come principi fondanti ed ispiratori di una società sempre più volta al
miglioramento e sempre più umana.
Giudizio della Commissione
Il saggio presenta buone riflessioni e un’analisi tendenzialmente completa della
tematica; le citazioni sono pertinenti e corrette, la tesi è chiara e sostenuta da buone
argomentazioni a supporto; scelta lessicale ricca e adeguata alla terminologia
specifica della disciplina.

Seconda classificata: Sara Margaret White – 5D

“Umani e sociali”.
In questo saggio dimostrerò due tesi fondamentali: che la società sia essenziale alla
perpetuazione dell’umanità, nostro istinto primario, e che sia inoltre essa a renderci
propriamente umani. Farò questo in primo luogo spiegando i motivi che rendono la
formazione società intrinseca nell’uomo tramite le teorie di Bertrand Russell.
Successivamente spiegherò come anche i conflitti interni a tale collettività siano
funzionali alla conservazione e allo sviluppo della società, l’impossibilità della
“astensione dal mondo” esaminata da Hannah Arendt. Poi spiegherò come secondo
filosofi quali John Stuart Mill e Karl Popper le differenze ideologiche, culturali,
etniche e religiose possono consolidare il ruolo della società. Infine osserverò come
divergenze all’interno della società contribuiscano alla formazione e alla crescita
dell’individuo.
1. Istinti di autoconservazione e società.
Che l’istinto di autoconservazione fosse una caratteristica intrinseca dell’uomo già fu
teorizzato da filosofi quali Baruch Spinoza, con il suo concetto di conatus, “sforzo di
autoconservazione”. Inoltre, Spinoza e altri contrattualisti, quali Locke e Hobbes,
affermarono che fosse proprio questo istinto a determinare la formazione della società
civile. A riguardo, Locke scrisse infatti: “Non è senza ragione che egli [l’uomo] cerca
e desidera unirsi in società con altri che sono già riuniti, o hanno in mente di unirsi,
per la reciproca salvaguardia della loro vita, libertà e beni” (“Il secondo trattato sul
governo”, Capitolo IX, Dei fini della società politica e del governo, John Locke,
1689).
Nonostante credo appaia logico, su basi di conoscenze scientifiche sul mondo
animale ed umano, affermare che l’istinto di sopravvivenza sia fortemente presente in
esseri primitivi, è lecito domandarsi quanto esso sia persistito nell’evoluzione umana,
e quanto l’uomo moderno sia ancora sensibile ai propri impulsi primordiali. Di questo
si occupò Bertrand Russell nel suo scritto “Autorità e individuo”, del 1949. Sulle
linee degli studi di Sir Arthur Keith, il filosofo perviene alla conclusione che: “La
nostra dotazione mentale congenita in contrapposto a tutto ciò che apprendiamo, non
sia poi così diversa da quella dell’uomo paleolitico”. Tramite la ricerca si è potuto
affermare che nostri antenati molto lontani, che Russell definisce “quasi non umani”,
si riunirono inizialmente in piccole tribù volte a favorire la loro sopravvivenza, e tali
uomini primitivi non possono aver agito sulle basi di una politica premeditata, ma a
causa di un meccanismo istintivo. Di conseguenza, anche noi manteniamo quegli
impulsi che condussero l’uomo alle prime forme di società civile. Essendo questo
istinto connaturato, è consequenziale che sia connaturata anche, con il passare del

tempo, l’esistenza e l’affermazione di una società. (“Autorità e individuo”, Capitolo
primo, Bertrand Russell, 1949).
A questo punto ci si può interrogare sui possibili motivi di un vacillare delle
istituzioni sociali e/o governative. Si prendano ad esempio le guerre.
Sempre ritornando alle origini dell’uomo, ricordiamo che "il passaggio dalla famiglia
pubblica e la tribù, presumibilmente, fu collegato al fatto che la caccia poteva essere
più efficiente se era cooperativa” (ibidem).
Come causa dei primi conflitti tra tribù si è individuata la necessità di maggiore
spazio territoriale per i gruppi crescenti, che avrebbe causato attriti tra clan
spazialmente adiacenti. Quindi anche i primi conflitti intra-societari furono,
similmente a come sostenne Locke, finalizzate alla tutela della perpetuazione. Con
ulteriori sviluppi, una delle due tribù in conflitto veniva prima sottomessa e poi
inglobata all’altra, e “la guerra è stata il meccanismo principale che ha condotto
all’ingrandimento delle comunità” (ibidem), conseguenza favorevole alle tribù stesse.
Per di più, comportamenti razionali non suggeriti dall’istinto naturale, sono, per la
nostra psiche, un affronto troppo grave all’istinto stesso, perciò strutture fondate su
tali comportamenti sono destinate al fallimento.
In secondo luogo, per Russell è proprio la competizione, alla base delle guerre, a
spronare le attività umane; è necessario cercare di sfogarla in campi che danneggino
in minor modo possibile la società e la vita umana. Infatti, egli scrive: “Nelle cose
della cultura, la diversità è una condizione di progresso”.
Di conseguenza, anche conflitti di tipo ideologico o religioso possono leggersi in
chiave positiva e costruttiva laddove non arrecano severi danni alla comunità e ai
suoi membri.
Sono quindi le esigenze istintuali a prevalere e rendere secondari i conflitti e le
diversità interni alle società.
“L’astensione dal mondo (worldlessness), come fenomeno politico, è possibile in
base all’assunto che il mondo non durerà” (“Vita Activa”, Capitolo II, Lo spazio
pubblico e la sfera privata, paragrafo 7, Hannah Arendt, 1958).
Avendo constatato nel paragrafo precedente che, a mio parere, l’uomo tende sempre
alla salvaguardia personale e alla perpetuazione della specie, questa astensione dal
mondo di cui parla la Arendt pare quasi impossibile. Ulteriormente, la filosofa
afferma che “l’esistenza di una sfera pubblica e la susseguente trasformazione del
mondo in una comunità di cose che raduna gli uomini e li pone in relazione gli uni
con gli altri si fonda interamente sulla permanenza”. E, appunto, tale permanenza è
proprio il fine ultimo dei nostri istinti.
2. Libertà e benefici della società.
Secondo Karl Popper, invece, la democrazia, che definisce “società aperta”, permette
di attuare riforme per migliorare l’assetto delle istituzioni e della vita in modo
pacifico (“La società aperta e i suoi nemici”, 1944). Risulta quindi benefico per tutti
convivere con etnie, ideologie e religioni diverse.

Quanto, però, la società deve condizionarci? In che misura la società è conformismo?
John Stuart Mill, nel saggio “La libertà” del 1858, sostiene che: “la protezione che si
riceve dalla società è un beneficio di cui tutti coloro che ne usufruiscono restano
debitori”. Da qui però distingue i doveri che adempiono a questo impegno ed invece
gli ambiti privati della vita umana. L’obbligo consiste nel non arrecare danno
all’altrui, derivante dal fine stesso della società. Dal punto di vista di intervento dello
stato nella vita privata, Mill sostiene che in una società democratica “quand’anche
l’intera umanità, a eccezione di una sola persona, avesse una certa opinione, e
quell’unica persona ne avesse una opposta, non per questo l’umanità potrebbe
metterla a tacere”. La libertà d’azione, nei limiti della legalità, e di parola sono infatti
per il filosofo essenziali al consolidamento della società e alla felicità personale degli
individui. La forza di uno stato democratico sta nel riconoscere la verità in ogni
campo in cui possano esserci opinioni contrastanti, e questa dipende
dall’individuazione dell’equilibrio tra due gruppi di ragioni contrastanti (ibidem).
Che l’uomo sia un animale sociale (zòon politikon) è una convinzione nata già con il
pensiero di Aristotele e la filosofia greca antica. L’influenza di tale principio si può
ritrovare anche ad esempio nell’opera di Hegel, filosofo secondo cui il
riconoscimento di se stessi come “autocoscienze” avviene proprio tramite il rapporto
con l’altrui.
La Arendt però affronta questo tema in relazione alla psicologia collettiva. Ella
sostiene: “La presenza di altri, che vedono ciò che vediamo e odono ciò che udiamo,
ci assicura della realtà del mondo e di noi stessi. […] la nostra sensibilità nei
confronti della realtà si fonda soprattutto sull’apparire e quindi sull’esistenza di una
sfera pubblica”. Credo quindi che gli stessi contrasti politici ed ideologici e le
differenze etnico-culturali siano necessari al delinearsi psicologico della persona e
alla sua crescita.
Giudizio della Commissione
Il saggio affronta il tema con una argomentazione ricca e presentando a sostegno
della tesi una interessante scelta di citazioni di filosofi. Pur con qualche
concatenazione logica da rivedere, il saggio dimostra ottime capacità di sintesi e di
rielaborazione dei contenuti acquisiti.
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Gli uomini sono esseri sociali, fin dalla preistoria hanno compreso che collaborando,
risulta più semplice preservare e migliorare la specie.
Come afferma Norberto Bobbio gli uomini sono tra loro tanto uguali quanto
diseguali: sono eguali se si considerano come genus, sono diseguali se li si considera
uti singoli. Data perciò la comunanza di obiettivi e la diversità di valori e di
caratteristiche psicologiche, si può dedurre che ognuno di noi abbia bisogno di essere
completato per cercare di raggiungere il più alto grado di integrità e
perfezione.
Origine del termine “Società”
La società, dal latino societas, derivante dal sostantivo socius cioè "compagno,
amico, alleato", è un insieme di individui dotati di diversi livelli di autonomia,
relazione ed organizzazione che, variamente aggregandosi, interagiscono al fine di
perseguire uno o più obiettivi comuni.
La parola "società" indica un sistema di relazioni artificiali impersonali, mediate dal
mercato e fondate su un contratto. Si possono individuare gli elementi fondamentali
per la conservazione di questo legame riconducendosi all’idea dei giusnaturalisti
contrattualisti, quali Locke e Hobbes, secondo cui gli uomini hanno abbandonato lo
Stato di Natura in seguito ad un contratto sociale dando origine alla società odierna.
Un esempio di società strutturata e coesa lo si può ritrovare nel mondo animale: la
società delle formiche è estremamente complessa e articolata. A capo della comunità
vi è una femmina chiamata regina che ha il compito esclusivo della riproduzione e
della deposizione delle uova.
Tutte le altre sono suddivise in operaie e soldati: le prime hanno il compito di cercare
il cibo, di trasportarlo nel formicaio, di accudire la regina e di occuparsi delle larve; le
seconde hanno il compito esclusivo di difendere la comunità dagli attacchi esterni.
Le formiche comunicano tra di loro tramite i feromoni, sostanze chimiche in grado di
suscitare determinate reazioni comportamentali.
In questa piccola società animale possiamo notare quanto la collaborazione fra
individui sia fondamentale per la sopravvivenza; ognuno svolge un ruolo e senza il
sostegno del gruppo sarebbe impossibile o molto difficoltoso preservare la specie.
La comunicazione è la chiave per la collaborazione, anche l’uomo da sempre ha
cercato di trasmettere i propri pensieri e le proprie ideologie sviluppando così un
linguaggio che permette libero dibattito e confronto, fondamentali fonti di progresso.
Il Denaro e il Benessere comune
La società, come prima affermato, si basa su un sistema di relazioni mediate dal
mercato: secondo Adam Smith ognuno di noi nell’ambito economico agisce per il

proprio egoistico interesse; con la teoria della mano invisibile afferma come la
concorrenza spinga ad offrire prodotti migliori a prezzi più bassi per attrarre la
domanda dei consumatori la quale assicura profitto, il tutto arreca un benessere
sociale stabile. E’ possibile osservare una concatenazione di cause ed effetti legati al
bisogno dell’uomo di raggiungere il miglior stato di serenità e pace. Il denaro è perciò
diventato un elemento unificatore, il mezzo indispensabile per il conseguimento di
obiettivi che mirano al miglioramento della specie.
Tuttavia la teoria elaborata da Smith potrebbe essere contestata in quanto la
concorrenza perfetta è di fatto assente nei mercati reali: Hayek, economista e
sociologo austriaco, sostiene che la concorrenza perfetta sia un processo, un punto di
partenza, attraverso la sua evoluzione porta al risultato di uno stato di equilibrio
ideale (il prezzo unico) che è il punto di arrivo; inoltre secondo Friedman,
economista statunitense, il modello di concorrenza perfetta rappresenta puramente
una legge generale, con cui analizzare e osservare i mercati reali.
Sia Hayek che Friedman sostengono che, pur non potendo essere assunta a verità
assoluta, la concorrenza perfetta è una teoria utile per formulare previsioni.
Hegel afferma che l’uomo sia in grado di moltiplicare all’infinito i suoi bisogni, di
scomporli, di particolarizzarli e di renderli sempre più astratti. Il sistema dei bisogni
converte l’interesse dei singoli nell’interesse generale: chi lavora per sé, lavora per gli
altri pertanto concorre con il suo lavoro alla formazione del patrimonio generale, alla
ricchezza della nazione.
Questo non significa che tutti abbiano diritto ad una uguale porzione del patrimonio
generale in quanto gli individui hanno posizioni e attitudini diverse che costituiscono
la vera causa dell’ineguaglianza.
La Felicità
Anche la felicità rappresenta un fine che ci accomuna: Aristotele considerava la
felicità (eudaimonia) il fine supremo raggiungibile mediante l’utilizzo del logos funzione intellettiva.
Questo è un tema ricorrente del pensiero illuminista; la costituzione americana del
1787 affianca il diritto della ricerca della felicità ai diritti inalienabili di vita, libertà,
uguaglianza e proprietà. Essi vengono ripresi nella “dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino” emanata durante la Rivoluzione Francese.
A mio parere il giusto equilibrio tra tolleranza e rispetto è la chiave per il
mantenimento della società, grazie a leggi che tutelano i cittadini è possibile che la
società perduri nel tempo.
La Legge
La società civile si fonda su un sistema di bisogni, sull’organizzazione per soddisfare
tali bisogni e comprende tutte le istituzioni volte a tutelare l’interesse dei singoli.

La legge è il frutto della volontà di tutti e concorre a disciplinare la vita organizzata.
Una norma è una proposizione volta a stabilire un comportamento condiviso secondo
i valori presenti all'interno di un gruppo sociale e permette di perseguire i fini che lo
stesso ritiene preminenti.
Alcune delle caratteristiche fondamentali di una norma giuridica sono:
1. generalità: in quanto non è riferita a un singolo soggetto ma ad una
pluralità di soggetti
2. positività: in quanto la norma è predisposta da un'autorità
3. bilateralità: in quanto la norma riconosce un diritto a un soggetto e in
contrapposizione impone un dovere o un obbligo a un altro soggetto
4. coattività: la norma giuridica è coattiva in quanto deve essere rispettata
obbligatoriamente e la sua inosservanza viene punita applicando una
sanzione al trasgressore
5. relatività: la norma giuridica è relativa perché varia nel tempo e nello
spazio si modifica per effetto delle trasformazioni della società.
La procedura più adeguata per individuare dei principi fondamentali di giustizia che
siano equi, afferma Rawls, consiste nel compiere un esperimento mentale
immaginando che un gruppo di individui, privati di qualsiasi conoscenza come il
proprio ruolo nella società, i propri talenti, il proprio livello intellettuale e culturale,
le proprie caratteristiche psicologiche e i propri valori, dovesse scegliere secondo
quali principi di fondo deve essere gestita la società in cui vivono. Tali individui
sarebbero così sottoposti ad un velo d'ignoranza.
Ebbene, in condizioni simili, sostiene Rawls, anche se fossero totalmente
disinteressati gli uni rispetto alla sorte degli altri, le parti sarebbero costrette dalla
situazione a scegliere una società gestita secondo criteri equi e universali, perciò le
ineguaglianze in termini relativi tra i membri della società sono giustificate se
comportano un beneficio; la teoria mira al raggiungimento dell’oggettività politica
dei principi di giustizia.
Nella visione biblica, cristiana ed islamica del mondo e della vita, il concetto di legge
è inteso come legge stabilita da Dio creatore dell'universo e coesiste con il concetto di
legge morale naturale.
Da questo punto di vista coloro che praticano una religione sono guidati da regole
etiche ragionevoli comuni, la religione è quindi un ulteriore elemento di coesione
sociale se la volontà di prevalere viene trascurata, ricongiungendosi all’idea di
equilibrio fra tolleranza e rispetto.
Società come organismo unitario
Le dottrine filosofiche e morali nel tempo si sono continuamente plasmate in base
alle conoscenze e ai bisogni umani, molto spesso risultando antitetiche e in contrasto
tra loro ma ciò è dovuto alla grande varietà di inclinazioni psicologiche e morali delle

mentalità umane accomunate dall’uso della ragione che, insieme al buon senso, è fra
le cose del mondo la più equamente distribuita nella popolazione, come afferma René
Descartes.
La società a mio parere è come una grande piramide composta da triangoli, figure
indeformabili e ognuno di noi svolge un ruolo in questa ingente struttura.
Nietzsche presuppone che gli uomini siano di natura diseguali, personalmente
appoggio questa idea poiché è possibile individuare nell’uomo indoli e propensioni
distinte; accettando questa disuguaglianza naturale si comprende il movente della
necessità dell’uomo di cooperare: c’è chi è più adatto a comandare e chi ha bisogno
di regole da seguire perciò anche in questo caso per appagare il proprio
temperamento, le relazioni tra individui sono essenziali.
Questa diversità nel mondo animale stabilisce la collocazione di ognuno all’interno di
gruppi; infatti ogni branco possiede un capo ed il singolo, in base alle proprie
caratteristiche fisiche e alla propria indole, ricopre un determinato ruolo il che giova
all’intera collettività. Ogni individuo ha un ruolo sociale e ciascuno esprime una serie
di convinzioni, principi e ideali che lo caratterizzano.
Approcciando il problema da un punto di vista spinoziano: si può definire la realtà
come organismo unitario che trova ragion d’essere al suo interno. Ogni cosa è
sostanza ed è perfetta di per sé; essa trova la sua collocazione e il suo completamento
nell’integrità dell’universo.
Male e Bene sono solo giudizi con cui gli uomini valutano gli avvenimenti dal loro
limitato punto di vista, è quasi impossibile comprendere il motivo di un evento ma
per fare ciò bisogna possedere una visione globale di insieme, inottenibile per
l’incompleta mente umana.
Obiettivi comuni quali il desiderio di progredire come specie, il benessere e la ricerca
della felicità, raggiungibili con l’utilizzo del lógos, funzione propria dell’uomo,
possono essere conseguiti solamente collaborando in una società.
Un sistema nervoso planetario collega tra loro tutte le cellule dell’umanità; ogni
individuo è quindi parte di un’unica persona frammentata, un unico tessuto
connettivo la cui esistenza verrebbe negata se disgregato.

Giudizio della Commissione
Il saggio risponde appieno alla tipologia testuale richiesta, in quanto molto ampio
nelle argomentazioni e caratterizzato da una ricchezza di citazioni. Pur mostrando
una certa frammentarietà nell’organicità della esposizione, sono presenti interessanti
spunti originali.

