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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

L’era della solitudine di massa

La libertà di manifestazione del pensiero rappresenta la “pietra angolare” della democrazia, di-
chiara una celebre sentenza della Corte Costituzionale, vergata nel 1969. Ma ormai non più: qui 
e oggi, la questione dirimente non è di garantire la circolazione delle idee, bensì la loro forma-
zione, la loro genuina concezione. Perché non siamo più liberi di pensare i nostri stessi pensieri, 
ecco il problema. Pensiamo di pensare, ma in realtà ripetiamo come pappagalli i pensieri altrui. 
O al limite anche i nostri, però amplificati e deformati, senza verifiche, senza alcun confronto 
con le opinioni avverse. È l’universo autistico in cui siamo rinchiusi, anche se per lo più non ci 
facciamo caso. Un universo tolemaico, in cui il sole gira attorno alla terra – ed è ognuno di noi, 
la terra.

Michele Ainis, Ecco l’era della solitudine di massa, in «la Repubblica» del 14 ottobre 2017.

Sulla base delle tue conoscenze di diritto e di storia e della tua esperienza, potrai sviluppare, se 
vuoi, il tuo elaborato analizzando:

 in che cosa consiste la libera circolazione delle idee nel mondo contemporaneo e quali differenze 
cogli tra le varie realtà mondiali;

 quale percorso ha implicato la conquista nella società occidentale della libera manifestazione 
del pensiero e della loro diffusione e cosa è cambiato nell’ultimo periodo;

 l’incapacità dell’uomo contemporaneo di pensare i suoi stessi pensieri e di guardare al pensiero 
altrui come a un termine di confronto;

 in che cosa consiste «l’universo autistico» e che cosa a tuo parere si può sinceramente opporre 
alle forme di individualismo e omologazione del pensiero.

Pur collocando la tua argomentazione in una cornice di storia delle idee, puoi integrare nello svol-
gimento il racconto di una tua esperienza attraverso la quale hai potuto sperimentare quanto sia 
importante poter concepire ed esprimere un pensiero autonomo.

Dai al tuo lavoro un titolo che sintetizzi efficacemente la tesi portata avanti e la sua argomentazione.
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