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traccia estratta per la prova

«Trasferiamoci con l’immaginazione al ristorante. Ma supponete per una volta di non essere 
il  cliente,  ma  il  cameriere.  Vi  tocca  uno  strano  cliente.  Quando  gli  ponete  la  rituale 
domanda: “Cosa comanda il signore?”, lui risponde: “Guardi, sono determinista – sarà quel 
che sarà – sto aspettando anch’io di vedere cosa ordino”.

Come vi comporterete a questo punto? Magari fate un altro giro, come quando un cliente è 
indeciso. Nel frattempo possiamo meditare su questa curiosa situazione. 

A noi, in quanto cameriere, l’opinione metafisica del cliente importa poco, purché si decida 
a ordinare. Eppure questa situazione da un punto di vista filosofico è molto imbarazzante. 
Proviamo ad analizzarla.

Come  può  andare  avanti  la  faccenda?  Se  il  cliente  aspetta  troppo  a  lungo,  il  suo 
comportamento non potrebbe che essere interpretato come un rifiuto di decidere, cioè una 
decisione di non decidere. Il rifiuto di esercitare il proprio libero arbitrio è già un esercizio di  
libero arbitrio. (…)

Non c’è dubbio che noi “facciamo esperienza” della libertà, nel senso del libero arbitrio, del  
potere di decisione o di scelta. Non c’è dubbio addirittura che sia una delle esperienze più 
centrali  e costitutive della  nostra vita e  dell’identità  personale e morale di  ciascuno.  È 
proprio nelle decisioni che prendo che mi affermo quale sono, che manifesto chi sono. (…)

Molto non dipende da me,  compreso quali  siano le  alternative in  gioco e i  motivo per 
decidere in un senso o in un altro. Ma qualcosa dipende da me: qualcosa la mia decisione 
modificherà,  del  mondo e di  me stesso,  e niente se non la persona che sono avrebbe 
potuto modificarli in quel modo».

(R. De Monticelli, La novità di ognuno. Persona e libertà, Garzanti, Milano 2009, pp. 79-81)

Dopo aver letto il brano di Roberta De Monticelli, elabora un testo argomentativo organico 
che, muovendo dall’interpretazione dell’apologo del cameriere e del cliente determinista, 
analizzi da un punto di vista filosofico la situazione al ristorante. In particolare metti  in 
rilievo l’aspetto ontologico e quello morale contenuti nella definizione dell’esperienza della 
libertà come costitutiva dell’identità personale e morale di ciascuno, esplicita poi con quale 
argomentazione viene confutata la tesi deterministica e esprimi un tuo personale giudizio 
sulla questione relativa ai limiti della libertà
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“Abbiamo … dimostrato che in un ordinamento democratico (che è il più vicino allo stato 
naturale) tutti si impegnano bensì di agire in conformità ad un ordine comune, ma non di 
giudicare  e  di  ragionare  nello  stesso  modo.  Poiché  è  impossibile  che  tutti  professino 
ugualmente le stesse opinioni, gli uomini convennero che avesse vigore di legge quella che 
avesse raccolto la maggioranza dei suffragi, conservando tuttavia l’autorità di abrogarla, 
qualora ne riconoscessero altre migliori; e perciò, quanto meno si concede agli uomini la 
libertà di  giudizio,  tanto più ci  si  allontana dallo  stato più prossimo al  naturale  e  ci  si  
avvicina, di conseguenza, al governo dispotico.”
Cap XX dal Trattato teologico-politico di Spinoza.

Analizza la citazione individuando dove si colloca secondo l’autore la linea che separa il  
territorio della libertà da quello della obbligazione ed esprimi la tua opinione in proposito


