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L’uomo che sovrasta il suo simile (TEMA RIFLESSIVO-LETTERARIO). 

Fa parte della componente bestiale dell’uomo il desiderio di sopraffare l’altro, imponendo la 

propria volontà.  Imporre diventa un modo per affermare se stessi, in funzione dell ’altro: sia che si 

imponga una scelta, sia che si imponga un intero sistema di governo, la libertà di scelta e la dignità 

della  persona sono considerate oggetti, merce di scambio. 

Studiando la Divina Commedia, leggendo le biografie di grandi uomini o alcuni fatti di attualità,  

diversi sono gli esempi di lotta all’imposizione, che si attuano nei modi più disparati: ora di 

servilismo muto e castrante, ora di lotta ferrea ed estenuante, ora di ammutinamento e ribellione, 

ora di fuga o di atti estremi. Francesca, Catone, Marzia tra i personaggi letterari, Foscolo, 

Delacroix, Gandhi, Mandela tra i personaggi reali, sono solo alcuni esempi che ci parlano di come 

l’uomo ricerchi la libertà e il rispetto di sé, pur percorrendo di volta in volta strade diverse.  

Cosa sarebbe infatti l’uomo senza libertà di espressione? Cosa senza possibilità di crescita? Cosa 

soffocato nel suo essere individuo, uguale nei diritti e diverso nelle potenzialità? 

 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 1789 
Art. 1Gli uomini nascono e restano liberi ed uguali nei diritti; quindi le distinzioni sociali non 

possono esser fondate che sull'utilità comune.  
 

---- 
Statuto Albertino 
Art. 26. - La libertà individuale è garantita. Nessuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se 
non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive. 
 
---- 
Costituzione italiana 

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale.  
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. 
Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 

rendano effettivo questo diritto.  
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività 
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 
Art. 13 La libertà personale è inviolabile.  
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi 
altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli 

casi e modi previsti dalla legge.  
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Art. 16.Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di 

sicurezza.  
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. 
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, sal vo gli obblighi di 
legge. 
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.  
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.  
Art. 21.Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni altro mezzo di diffusione. 
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.  
---- 
Mandela  

 Nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria, ma tutti siamo nati per essere 
fratelli. 

 Quando a un uomo è negato il diritto di vivere la vita in cui crede, questi non ha altra scelta 
che diventare un fuorilegge. 

 La libertà è una sola: le catene imposte a uno di noi pesano sulle spalle di tutti.  

 Nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, della religione o della classe alla 
quale appartengono. Gli uomini imparano a odiare, e se possono imparare a odiare, 
possono anche imparare ad amare, perché l'amore, per il cuore umano, è più naturale 
dell'odio. 

 
Gandhi 

 Il genere umano può liberarsi della violenza soltanto ricorrendo alla non-violenza. L'odio 
può essere sconfitto soltanto con l'amore. Rispondendo all'odio con l'odio non si fa altro 

che accrescere la grandezza e la profondità dell'odio stesso. 
 

 Io non voglio che l'Inghilterra venga sconfitta, ma non voglio neppure che conquisti la 
vittoria con l'uso della forza bruta, sia questa espressa con i muscoli o con il cervello [...].  

Vi invito a combattere il nazismo senza armi, o, per attenermi alla terminologia militare, 
con armi non-violente. Abbandonate le armi che impugnate; convincetevi che non possono 
servire a salvare voi stessi e l'umanità. Invitate Hitler e Mussolini a prendere ciò che 
vogliono della vostra bella isola, con tutto ciò che di grande e di bello contiene. Darete ai 
dittatori tutto ciò, ma non darete mai loro i vostri cuori e le vostre menti. Se essi vorranno 

occupare le vostre case, voi le abbandonerete. Se non vi lasceranno uscire, voi insieme alle 
vostre donne e ai vostri figli vi lascerete uccidere piuttosto che sottomettervi  

 

 

Alla luce delle riflessioni fatte in classe e di questi materiali, elabora la mappa riflessiva e 
verbalizza l’argomento, secondo le modalità inerenti le tipologie di paragrafi studiate. 

 


