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TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

                                                                

Guido Barbujani, L'invenzione delle razze, tratto da L'invenzione delle razze. Capire la biodiversità umana. 
Milano, Bompiani, 2006 

 

Primo, come si diceva, c’è chi pensa che la nostra specie sia un mosaico di gruppi biologicamente ben distinti, 

per cui le identità etniche sarebbero antiche e radicate nei nostri geni. E, secondo, da queste differenze 

biologiche e in definitiva razziali deriverebbero stili di vita necessariamente differenti, diversi livelli di 

intelligenza o di moralità. In altre parole, ci sarebbero netti confini fra gruppi umani, e si tratterebbe di confini 

al tempo stesso biologici e culturali, per cui il nostro aspetto e il nostro comportamento, sostanzialmente 

immutabili, sarebbero entrambi scritti nel nostro DNA. Non ci resterebbe che prenderne atto e rinforzare le 

difese ai nostri confini. Sono idee vecchie, anzi vecchissime, ma in anni recenti ne abbiamo constatato la 

sorprendente vitalità. 

In questo libro sosterrò, al contrario, che per quanto ne sappiamo la parola razza non identifica nessuna realtà 

biologica riconoscibile nel DNA della nostra specie, e che perciò non c’è nulla di inevitabile o genetico nelle 

identità etniche o culturali come le conosciamo oggi. Su questo, la scienza ha idee abbastanza chiare. Le razze 

ce le siamo inventate, le abbiamo prese sul serio per secoli, ma adesso ne sappiamo abbastanza per lasciarle 

perdere. Oggi sappiamo che siamo tutti parenti e tutti differenti, secondo un bello slogan coniato dal genetista 

francese André Langaney, e non c’è bisogno di aver fatto studi approfonditi per convincersene. Sul fatto che 

siamo tutti differenti (a parte i gemelli identici) nessuno, credo, ha dubbi: basta guardarsi un po’ intorno. 

Quanto al “tutti parenti”, bisogna pensarci un po’ su. Siamo sei miliardi e mezzo sulla Terra, ma fino ai primi 

dell’ottocento eravamo meno di un miliardo, e intorno ai 150 milioni (milione più milione meno) duemila anni 

fa. Ora, come sappiamo bene, ognuno di noi ha due genitori, quattro nonni e otto bisnonni. È raro che qualcuno 

conosca i propri trisavoli, ma sappiamo che erano 16, e così via. Questo significa che, dieci generazioni fa, 

circa 250 anni fa, ognuno di noi aveva un migliaio di antenati (1024 per la precisione), ognuno dei quali, a sua 

volta, aveva un migliaio di antenati 250 anni prima. Allora, facciamo un po’ di conti. Ciascuno di noi discende 

da un milione di antenati vissuti al tempo dei viaggi di Colombo, da un milione di milioni di  antenati nell’anno 

1000, e parecchi miliardi di miliardi all’epoca di Cristo. Com’è possibile? La risposta è che non è possibile, e 

cioè che questi sono antenati virtuali e non persone diverse. [...] Ma il fatto che ciascuno di noi abbia un numero 

spropositato di antenati teorici, anche solo mille anni fa, vuol dire soprattutto che molti dei miei antenati erano 

anche gli antenati di chiunque leggerà questo libro. Non c’è alternativa. Di recente, Douglas Rohde del 

Massachusetts Institute of Technology ha calcolato che due qualunque di noi hanno un antenato comune 

vissuto poco più di tremila anni fa. Possiamo scommettere che qualunque sconosciuto è nostro parente, più o 

meno stretto. Si tratta solo di risalire un po’ nel tempo. 

Risalendo nel tempo, abbiamo prove fossili e genetiche che la grande famiglia umana discende da un piccolo 

gruppo, forse qualche migliaio di persone, che centomila anni fa viveva in Africa. Molti dettagli della loro 

storia ci sono ignoti, ma centomila anni significano che siamo una specie davvero giovane: la vita sulla Terra 

ha quasi 4 miliardi di anni. 

Siamo molto mobili: in quei centomila anni, partendo dall’Africa, abbiamo colonizzato tutto il pianeta. Siamo 

anche una specie fertile, che nello stesso arco di tempo è cresciuta fino agli attuali sei miliardi e passa di 

membri. 

 

1. Comprensione del testo 

Dopo un'attenta lettura, sintetizza in circa dieci righe il contenuto informativo del testo. 

 

2. Analisi del testo 

2.1  A quale genere e a quale tipologia appartiene il testo di Barbujani? 

2.2  Nel testo si parla di DNA. Di che cosa si tratta e a che proposito se ne parla? 

2.3  Spiega lo slogan, utilizzato nel brano, tutti parenti e tutti differenti. 

2.4  La parola razza ritorna più volte in questo testo.  Che cosa indica qui? Che cosa indica in senso 

generale? 

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del brano, approfondendola alla 

luce delle tue conoscenze, e/o scientifiche, e/o storiche, e/o artistiche. 

 

 

 



TIPOLOGIA B- REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

 

                                                            CONSEGNE  

 Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o 

in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.   
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 

conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba 
essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1.  AMBITO   ARTISICO-LETTERARIO 

 

Argomento: La notte nell’immaginario artistico-letterario 

 

       “Vuoi già partire? Il giorno non è ancora vicino: era l’usignolo, e non l’allodola, quello che ti ha ferito col suo canto 

l’orecchio trepidante; esso canta tutte le notti su quel melograno laggiù: credi, amor mio, era l’usignolo”. “Era 

l’allodola, messaggera del mattino, non l’usignolo: guarda ,amore, come quelle strisce di luce  invidiose della 

nostra gioia, cingono di una frangia luminosa le nubi che si disperdono laggiù nell’oriente; i lumi della notte si 

sono spenti a poco a poco, e il dì giocondo si affaccia in punta di piedi sulle nebbiose cime delle montagne: io 

debbo partire e vivere, o restare e morire”. “Quella luce laggiù non è la luce del giorno, io lo so bene: è qualche 

meteora che il sole emana, affinché stanotte essa ti sia come una face, e rischiari la via a te in cammino per 

Mantova; perciò rimani ancora; non è vero che tu devi partire ad ogni costo….”. 

                                                      da W. Shakespeare , Romeo e Giulietta 

 

         Da lei  mi distolgo e mi volgo 

             verso la sacra, ineffabile 

             misteriosa notte. 

             Lontano giace il mondo- 

perso in un abisso profondo - 

   la sua dimora è squallida e deserta 

   Malinconia profonda 

   fa vibrare le corde del mio petto. 

   Voglio precipitare in gocce di rugiada 

   e mescolarmi con la cenere. 

   Lontananze della memoria, desideri di gioventù, 

   sogni dell’infanzia, 

   brevi gioie e vane speranze 

   di tutta la lunga vita 

   vengono in vesti grigie, 

   come nebbie della  sera 

   quando il sole è tramontato. 

   In altri spazi 

   piantò la luce le festose tende. 

   Mai più  ritornerà 

   ai suoi figli che l’attendono 

   con fede d’innocenti? 

                                                                                     da Novalis ( 1772-1801), Inni alla notte 

 

       Dolce e chiara è la notte e senza vento, 

e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti 

posa la luna, e di lontan rivela 

serena ogni montagna. O donna mia, 

già tace ogni sentiero, e pei balconi 

rara traluce la notturna lampa: 

tu dormi, che t’accolse agevol sonno 

nelle tue chete stanze; e non ti morde 



cura nessuna; e già non sai né pensi 

quanta piaga m’apristi in mezzo al petto. 

                                                     da G. Leopardi, La sera del dì di festa 

 

 

       Non tirava un alito di vento; il lago giaceva liscio e piano, e sarebbe parso  immobile, se non fosse stato il tremolare 

e l’ondeggiar leggiero della luna, che vi si specchiava da mezzo il cielo. S’udiva soltanto il fiotto morto e lento 

frangersi sulle ghiaie del lido, il gorgoglio più lontano dell’acqua rotta tra le pile del ponte, e il tonfo misurato 

di que’ due remi, che tagliavano la superficie azzurra del lago, uscivano a un colpo grondanti, e si 

rituffavano….Si distinguevano i villaggi, le case, le capanne: il palazzotto di Don Rodrigo, con la sua torre piatta, 

elevato sopra le casucce ammucchiate alla falda del promontorio, pareva un feroce che, ritto nelle tenebre, in 

mezzo a una compagnia d’addormentati, vegliasse, meditando un delitto. 

                                                   da  A. Manzoni, I promessi sposi, cap. VIII 

 

       Aspettava ansiosamente il giorno, per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita; 

s’immaginava di condurla lui stesso alla madre. “E poi? Che farò domani, il resto della giornata? Che farò doman 

l’altro? che farò dopo doman l’altro? E la notte? La notte, che tornerà tra dodici ore! Oh la notte! No, no, la 

notte!”.  

                                                  da  A. Manzoni, I promessi sposi, cap. XXI 

 

        Sento cadere il tempo, goccia a goccia, e nessuna goccia che cade si sente cadere… Avverto la mia testa posata 

materialmente sul cuscino nel quale essa affonda. L’epidermide della federa ha con la mia epidermide un contatto 

di persone nell’ombra. Perfino l’orecchio sul quale poggio mi si stampa matematicamente contro il cervello. 

Sbatto le palpebre per la stanchezza e le mie ciglia emettono un suono minuscolo, impercettibile, sul bianco 

sensibile dell’alto cuscino. Respiro sospirando e il mio respiro ha luogo: non è mio. L’orologio della casa, luogo 

sicuro là nel fondo delle cose, scocca la mezza, secca e nulla. Tutto è tanto, tutto è così fondo, tutto è così buio 

e freddo! 

                                                da F. Pessoa (1888-1935), Il libro dell’inquietudine  

 

 

 

 

    Notte stellata 1889 – Van Gogh 

 



  Un uomo e una donna davanti alla luna        

                                                                                                                1819          C. David Friedrich 

 

 

 

  Notte a Saint-Cloud , 1893 E Munch 

 

2.    AMBITO       SOCIO-ECONOMICO 

 

ARGOMENTO: Le nuove responsabilità.  

DOCUMENTI 

 
«Tanto la storiografia quanto la climatologia hanno tratto un grande impulso dall’atterraggio sulla Luna del 1969. Fu 

allora, infatti, che la fragilità della terra divenne visibile. Da quel momento la protezione della natura e dell’ambiente ha 

acquistato un’importanza sempre maggiore, assumendo anzi il carattere di una vera e propria industria. Le associazioni e 

le istituzioni ambientaliste lavorano sulla base di campagne di sensibilizzazione che, quanto a professionalità, non sono 

seconde a quelle delle multinazionali. In particolare, a partire dagli anni novanta il timore del Riscaldamento globale ha 

rimpiazzato i precedenti, come quello per la Moria dei boschi o quello per il Buco nell’ozono. Ora, per la prima volta, 

alla sbarra non è più solo l’industria, ma ogni consumatore finale. In pratica ogni abitante della Terra è colpevole: il 

boscimano sudafricano, che incendia la savana per cacciare o per guadagnare terreno coltivabile, e il fazendero argentino, 



i cui manzi producono metano, il coltivatore di riso a Bali e il banchiere cinese, che fa i suoi affari in uno studio dotato di 

aria condizionata.» 

           Wolfgang BEHRINGER, Storia culturale del clima, Bollati Boringhieri, Torino 2013 (prima ed. originale 2007)   

 

«Crescita demografica e scelta coercitiva. Anche se le paure maltusiane di lungo periodo per la produzione alimentare 

sono infondate, o almeno premature, ci sono però buone ragioni per preoccuparsi, in generale, per il tasso di crescita della 

popolazione mondiale. Non si può dubitare che, nell’ultimo secolo, questo tasso abbia notevolmente accelerato: la 

popolazione mondiale ha impiegato milioni di anni per raggiungere il primo miliardo, poi in 123 è arrivata al secondo, al 

terzo in 33, al quarto in 14, al quinto in 13, e secondo le proiezioni delle Nazioni Unite il sesto promette di arrivare in 

altri 11. Il numero degli abitanti del pianeta è cresciuto di 923 milioni solo nel decennio 1980-90, e questo aumento 

corrisponde quasi alla popolazione complessiva di tutto il mondo all’epoca di Malthus. Quanto agli anni Novanta, al loro 

termine pare non abbiano registrato un’espansione molto inferiore. Se un simile andamento proseguisse, la terra, 

sicuramente, sarebbe sovraffollata in modo spaventoso prima ancora della fine del ventunesimo secolo. Molti segni 

indicano in modo chiaro, tuttavia, che il tasso di crescita della popolazione mondiale sta cominciando a rallentare, per cui 

dobbiamo chiederci: si rafforzeranno le ragioni della frenata? E, in caso affermativo, a quale ritmo? E non meno 

importante è un’altra domanda: è necessario un intervento pubblico per agevolare il rallentamento?»  

            Amartya SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano 2012 (ed.  

originale 1999)   

 

«L’apprendistato della coesistenza con l’altro, l’escluso dalla costruzione della nostra tradizione, ci inizia a una 

coesistenza mondiale che corrisponde a una delle sfide della nostra epoca. Aprire uno spazio all’altro, a un mondo 

differente dal nostro, all’interno stesso della nostra propria tradizione, è il primo, e il più difficile, gesto multiculturale. 

Incontrare lo straniero fuori dalle nostre frontiere è relativamente facile, e soddisfa anche le nostre aspirazioni, finché 

possiamo rientrare da noi e appropriarci fra noi ciò che abbiamo così scoperto. Essere costretti a restringere e modificare 

questo «da noi», il nostro modo di essere «a casa», è molto più difficile, soprattutto senza che ciò provochi un’infedeltà 

a noi stessi. […] Finché l’altro non sarà riconosciuto e rispettato come ponte fra natura e cultura, com’è, prima, il caso 

per l’altro genere, ogni tentativo di mondializzazione democratica resterà un imperativo morale senza realizzazione 

concreta. Finché l’universale non sarà considerato essere due, e l’umanità un luogo di coesistenza culturalmente feconda 

fra due generi irriducibilmente differenti, sempre una cultura vorrà imporre il suo colore ed i suoi valori all’altro, anche 

mediante la sua morale e la sua religione.»  

                                       Luce IRIGARAY, Condividere il mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009 (ed. originale 2008)   

 

«Ogni essere umano deve disporre di una “cittadinanza mondiale”. Nessuno deve essere più “apolide”. Ciascuno deve 

sentirsi a casa propria sulla terra. Chiunque deve avere il diritto di lasciare il proprio paese d‟origine e di essere accolto, 

almeno temporaneamente, in qualsiasi altro luogo. […] Reciprocamente, ogni essere umano ha dei doveri nei confronti 

degli altri essere umani, delle generazioni che verranno, delle altre specie viventi e del pianeta. L’umanità ha in particolare 

il dovere di mostrare empatia verso le generazioni future e verso le altre specie necessarie alla sua sopravvivenza. Deve 

quindi considerare come suo dovere creare le condizioni perché le prossime generazioni e le altre specie possano esercitare 

i loro diritti. Deve disporre di un accesso a tutte le sue risorse e, in particolare, alla ricchezza accumulata.»  

                                 Jacques ATTALI, Domani, chi governerà il mondo?, Fazi Editore, Roma 2012 (ed. originale 2011)        

 

 

 

3.  AMBITO   STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Bene individuale e bene comune.   

DOCUMENTI   
«Ora, le leggi devono essere giuste sia in rapporto al fine, essendo ordinate al bene comune, sia in rapporto all’autore, 

non eccedendo il potere di chi le emana, sia in rapporto al loro tenore, imponendo ai sudditi dei pesi in ordine al bene 

comune secondo una proporzione di uguaglianza. Essendo infatti l’uomo parte della società, tutto ciò che ciascuno 

possiede appartiene alla società: così come una parte in quanto tale appartiene al tutto. Per cui anche la natura sacrifica la 

parte per salvare il tutto. E così le leggi che ripartiscono gli oneri proporzionalmente sono giuste, obbligano in coscienza 

e sono leggi legittime.»   

                 S. TOMMASO D’AQUINO (1225-1274), La somma teologica, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1996    

 

«Da quanto precede consegue che la volontà generale è sempre retta e tende sempre all’utilità pubblica: ma non ne 

consegue che le deliberazioni del popolo abbiano sempre la stessa rettitudine. Si vuol sempre il proprio bene, ma non 

sempre lo si vede: non si corrompe mai il popolo, ma spesso lo si inganna, ed allora soltanto egli sembra volere ciò che è 

male. V’è spesso gran differenza fra la volontà di tutti e la volontà generale: questa non guarda che all’interesse comune, 

l’altra guarda all’interesse privato e non è che una somma di volontà particolari […]. Ma quando si crean fazioni, 

associazioni parziali a spese della grande, la volontà di ciascuna di queste associazioni diventa generale rispetto ai suoi 

membri, e particolare rispetto allo Stato: si può dire allora che non ci sono più tanti votanti quanti uomini; ma solo quante 

associazioni. Le differenze diventano meno numerose, danno un risultato meno generale. […] Importa dunque, per aver 



veramente l’espressione della volontà generale, che non vi siano società parziali nello Stato, e che ogni cittadino non 

pensi che colla sua testa. […] Finché parecchi uomini riuniti si considerano come un solo corpo, non hanno che una sola 

volontà, che si riferisce alla comune conservazione e al benessere generale. Allora tutte le forze motrici dello Stato sono 

vigorose e semplici, le sue massime chiare e luminose; non vi sono interessi imbrogliati, contraddittori; il bene comune 

si mostra da per tutto con evidenza, e non richiede che buon senso per essere scorto. La pace, l’unione, l’uguaglianza sono 

nemiche delle sottigliezze politiche.»      

    Jean-Jacques ROUSSEAU, Del contratto sociale o principi del diritto politico, 1762, in Opere, Sansoni, Firenze 1972   

 

«Vi sono certamente due tipi di uomini: coloro che pensano a sé soli e quindi restringono i propositi d’avvenire alla 

propria vita od al più a quella della compagna della vita loro. […] Accanto agli uomini, i quali concepiscono la vita come 

godimento individuale, vi sono altri uomini, fortunatamente i più, i quali, mossi da sentimenti diversi, hanno l’istinto della 

costruzione. [...] Il padre non risparmia per sé; ma spera di creare qualcosa che assicuri nell’avvenire la vita della famiglia. 

Non sempre l’effetto risponde alla speranza, ché i figli amano talvolta consumare quel che il padre ha cumulato [...]. Se 

mancano i figli, l’uomo dotato dell’istinto della perpetuità, costruisce perché un demone lo urge a gettare le fondamenta 

di qualcosa.»   

                                                                     Luigi EINAUDI, Lezioni di politica sociale, Einaudi, Torino 1949   

 

«La prima [acquisizione] è il superamento del tabù costituito dalla parola “profitto”, in pratica citata solo nella prima 

delle undici regole di sintesi, senza nessuna ulteriore sottolineatura di una sua importanza (tecnica, morale, religiosa) che 

ha occupato decenni di discussione. La seconda è il coraggio con cui si affronta la necessità di definire con semplicità il 

contenuto del termine “bene comune”. Mi è sembrata decisiva, al riguardo, l’importanza attribuita ai “benefici immateriali 

che danno all’uomo un appagamento spirituale, come i sentimenti, la famiglia, l’amicizia e la pace”. Ciò rappresenta una 

innovazione che supera sia le antiche mura materialistiche del bene comune sia le più recenti tendenze a valorizzare la 

sua dimensione istituzionale, nazionale e anche internazionale. E la terza decisiva acquisizione è quella relativa alla 

“centralità dell’uomo come cuore pulsante del bene comune”, una acquisizione almeno per me importante ed inattesa, 

perché richiama il fatto che noi non dobbiamo sentirci soggetti di domanda di un bene comune, che altri devono costruire, 

ma dobbiamo sentirci “motore primario nella organizzazione e valorizzazione del bene comune, così come Nostro Signore 

è il motore del creato”.»  

                                  Giuseppe DE RITA, Presentazione di Le undici regole del Bene Comune, Marketing Sociale, 2010   

 

 

 

4.  AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO 

 

ARGOMENTO: Quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico della società umana. 
 

DOCUMENTI 
 

«Quando la nostra vita umana giaceva per terra/turpemente schiacciata da una pesante religione/che mostrava dal cielo 

l’orribile faccia/sopra i mortali, per la prima volta un uomo mortale,/un Greco, osò contro di quella alzare lo sguardo/e 

per primo resisterle contro; né la fama dei Numi/né un fulmine lo distrusse né la minaccia del cielo/strepitoso lo 

spaventò;ché anzi il desiderio/gli crebbe più forte e più acre lo strinse/di rompere egli per primo/le porte serrate della 

natura. E vinse/ la forza dell’animo; e andò lontano, solo/di là dalle fiammanti barriere dell’universo/e tutto l’immenso 

attraversò con la mente/illesa, e a noi vittorioso ritorna e ci svela/il segreto dei corpi che nascono e come alle cose/è fisso 

un termine e limitato il potere./Così la religione fu calpestata sotto i piedi mortali/e quella vittoria ci solleva alle stelle./»  

 LUCREZIO, De rerum natura, I, vv. 62-79, trad. E. Cetrangolo, Sansoni, Firenze, 1969 

 

«Nel corso della storia è sempre accaduto che l’uomo si sia trovato in una situazione di incertezza di fronte a due modi 

profondamente diversi di interpretare la realtà. Fu senza dubbio questo il caso che si verificò alla fine del Seicento, quando 

gli scienziati e i filosofi razionalisti – Isaac Newton, John Locke, René Descartes e altri- misero in discussione alcuni 

dogmi della Chiesa, fra i quali anche una dottrina fondamentale: quella che considerava la terra come una creazione di 

Dio e, quindi, dotata di valore intrinseco. I nuovi pensatori propendevano per una visione più materialistica dell’esistenza, 

fondata sulla matematica e sulla “ragione”. Meno di un secolo dopo, gli insorti delle colonie americane e i rivoluzionari 

francesi scalzarono il potere monarchico, che sostituirono con la forma di governo repubblicana, proclamando il “diritto 

inalienabile” dell’uomo “alla vita, alla libertà, alla felicità e alla proprietà”. Alla vigilia della Rivoluzione americana, 

James Watt brevettò la macchina a vapore, istituendo un nesso fra il carbone e lo spirito prometeico della nuova era; 

l’umanità mosse così i suoi primi, malfermi passi verso lo stile di vita industriale che, nei due secoli successivi, avrebbe 

radicalmente cambiato il mondo». 

J. RIFKIN, Economia all’idrogeno,Mondadori, 2002 

 
«Nel suo New guide to Science, Isaac Asimov disse che la ragione per cercare di spiegare la storia della scienza ai non 

scienziati è che nessuno può sentirsi veramente a proprio agio nel mondo moderno e valutare la natura dei suoi problemi 



– e le possibili soluzioni di essi- se non ha un’idea esatta di cosa faccia la scienza. Inoltre, l’iniziazione al meraviglioso 

mondo della scienza è fonte di grande soddisfazione estetica, di ispirazione per i giovani, di appagamento del desiderio 

di saper e di un più profondo apprezzamento delle mirabili potenzialità e capacità della mente umana….La scienza   è 

una delle massime conquiste(la massima, si può sostenere) della mente umana, e il fatto che il progresso sia stato 

compiuto, in grandissima parte, da persone di intelligenza normale procedendo passo dopo passo a cominciare dall’opera 

dei predecessori rende la vicenda ancora più straordinaria, e non meno.»  

J. GRIBBIN, L’avventura della scienza moderna, Longanesi, 2002 

 
«Francesco Bacone concepì l’intera scienza come operante in vista del benessere dell’uomo e diretta a produrre, in ultima 

analisi, ritrovati che rendessero più facile la vita dell’uomo sulla terra. Quando nella Nuova Atlantide volle dare 

l’immagine di una città ideale, non si fermò a vagheggiare forme perfette di vita sociale e politica ma immaginò un 

paradiso della tecnica dove fossero portati a compimento tutte le invenzioni e i ritrovati di tutto il mondo….La tecnica, 

sia nelle sue forme primitive sia in quelle raffinate e complesse che ha assunto nella società contemporanea, è uno 

strumento indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo. Il suo processo di sviluppo appare irreversibile perché solo ad 

esso rimane affidata la possibilità della sopravvivenza del numero sempre crescente degli essere umani e il loro accesso 

a un più alto tenore di vita.» 

N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, Torino, UTET, 1971 

 

«Vi sono due modi cui la scienza influisce sula vita dell’uomo. Il primo è familiare a tutti: direttamente e ancor più 

indirettamente la scienza produce strumenti che hanno completamente trasformato l’esistenza umana. Il secondo è per 

una sua natura educativo, agendo sullo spirito. Per quanto possa apparire meno evidente a un esame frettoloso, questa 

seconda modalità non è meno efficiente della prima. L’effetto pratico più appariscente della scienza è il fatto che essa 

rende possibile l’invenzione di cose che arricchiscono la vita, anche se nel contempo la complicano.» 

A. EINSTEIN,  Pensieri degli anni difficili,trad. ital. L. Bianchi, Torino, Boringhieri, 1965 

 

«Questa idea dell’incremento tecnico come onda portante del progresso è largamente diffusa; qualcuno l’ha chiamata 

“misticismo della macchina”.  Noi ci vediamo vivere nell’era del computer e nell’era nucleare, succedute all’era del 

vapore del XIX secolo. Si pensa a ogni periodo nei termini della tecnologia dominante, risalendo fino alla storia primitiva 

dell’uomo. Pensiamo allora allo sviluppo dagli utenti di pietra a quelli di bronzo, e poi al sopravvenire d’un’età del ferro, 

quasi una logica progressione tecnica che trascina nella propria corrente l’evoluzione sociale. Pensiamo a ciascuna età 

nei termini dell’impatto della tecnica sule faccende umane, e raramente indaghiamo sul processo contrario….Così nello 

sviluppo della tecnologia moderna, non occorre intendere solamente l’influenza degli strumenti  e delle tecniche sulla 

società, bensì l’intero ventaglio delle “forze reciprocamente interagenti” che ha dato luogo agli spettacolari passi avanti 

nel nostro tempo. Come si è espresso un altro studioso dell’evoluzione umana [Solly Zuckerman], “ la tecnologia è sempre 

stata con noi. Non è qualcosa al di fuori della società, qualche forza esterna dalla quale veniamo sospinti…la società e la 

tecnologia sono…riflessi l’una dell’altra.»  

A. PACEY, Vivere con la tecnologia,Roma, 1986 

 

«Non intendo certo sbrogliare l’intricatissimo rapporto tra scienza e tecnologia, ma solo rilevare che oggi, soprattutto 

grazie all’impiego delle tecnologie informatiche e della simulazione, la nostra capacità di agire ha superato di molto la 

nostra capacità di prevedere…La tecnologia è importante per ciò che ci consente di fare, non di capire… A cominciare 

dalla metà del Novecento la tecnologia ha assunto una velocità tale da non permettere a volte alla scienza di giustificare 

e spiegare teoricamente, neppure a posteriori, il funzionamento dei ritrovati tecnologici. La scienza si è così ridotta a 

difendere posizioni via via più difficili, tanto più che le radici dell’accelerazione tecnologica non sono da ricercarsi 

all’interno dello sviluppo scientifico, bensì nell’ambito della tecnologia stessa. Infatti è stata l’informatica che, con il 

calcolatore, ha fornito all’innovazione uno strumento, o meglio un meta strumento, flessibile e leggero che ha impresso 

un’accelerazione fortissima alle pratiche della progettazione.» 

G. O. LONGO,  Uomo e tecnologia: una simbiosi problematica,Ed. Univ. Trieste, 2006 

 

«Le aziende subiranno più cambiamenti nei prossimi anni di quanti ne abbiano sperimentati negli ultimi cinquanta. Mentre 

stavo preparando il discorso che avrei dovuto tenere al nostro primo summit dei CEO (Chief Executive Officer), nella 

primavere del 1997, meditavo sulla natura specifica dei mutamenti che l’era digitale avrebbe imposto al mondo 

imprenditoriale. Volevo che il mio discorso non si fermasse agli strepitosi vantaggi offerti dalla tecnologia, ma affrontasse 

anche i problemi con i quali i dirigenti di un’azienda devono combattere tutti i giorni. In che modo la tecnologia può 

contribuire a migliorare la gestione di un’impresa? In che modo trasformerà le aziende? In che modo può aiutarci a mettere 

a punto una strategia vincente per i prossimi cinque o dieci anni?» 

B. GATES, Business alla velocità del pensiero, Mondadori, 1999 

 
 
 

 

 

TIPOLOGIA C – TEMA DI ORDINE STORICO 



 
La Seconda Rivoluzione industriale: innovazioni e conseguenze.  

 
 
 

TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 

 
Il femminicidio non è solo la violenza fisica contro le donne che arriva fino allo stupro o all’omicidio, ma è tutto quello 

che la svilisce e la offende, che la sminuisce come persona, che attenta alla sua integrità psico-fisica ed alla sua libertà.  

Motiva, argomentandole, le tue riflessioni personali. 
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