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TIPOLOGIA C
Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità

M. La Rosa, M. Mazzola  Il mestiere di scrivere  G.B. Palumbo Editore 2019

Prima uomini, poi sudditi

Penso che dovremmo essere uomini prima di essere sudditi. Non è da augurarsi che l’uomo 
coltivi il rispetto per le leggi ma piuttosto che rispetti ciò che è giusto. Il solo obbligo che io ho 
il diritto di arrogarmi è fare sempre ciò che credo giusto. È abbastanza vero quanto si dice delle 
grandi aziende, che non hanno coscienza, ma un’azienda di uomini coscienziosi è un’azienda 
con una coscienza. La legge non riuscì mai a rendere gli uomini più giusti neppure di tanto; anzi, 
proprio per il rispetto che portano alla legge, persino uomini di buoni principi si trasformano, 
quotidianamente, in agenti di ingiustizia.

Il testo proposto, tratto dal saggio di Henry David Thoreau, La disobbedienza civile, presenta una 
tesi sul rapporto uomo-legge-giustizia.

Rifletti su queste tematiche e confrontati in maniera critica con la tesi espressa nel brano, facendo 
riferimento alle tue conoscenze e soffermandoti, in particolare, su:

 i diritti fondamentali dell’uomo;
 il concetto di libertà;
 esempi di disobbedienza civile nella storia;
 esempi di “ingiusto” rispetto delle leggi;
 cosa significa essere cittadini ed essere sudditi oggi.

Potrai, inoltre, fornire una tua personale proposta relativamente agli atteggiamenti e ai comporta-
menti concretamente praticabili per contemperare il rispetto delle leggi e quello della giustizia.

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazio-
ne con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
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