
1. Talete, il fondatore di tale forma di filosofia, dice che è l’acqua (…): egli ha tratto forse tale supposizione vedendo che il 
nutrimento di tutte le cose è l’umido, che il caldo stesso deriva da questa e di questa vive (e ciò da cui le cose derivano è il 
loro principio). (….) Ci sono alcuni secondo i quali anche gli antichissimi (…) che per primi teologizzarono, ebbero le stesse 
idee sulla natura: infatti cantarono che Oceano e Tetide siano gli autori della generazione delle cose.  (DK 11 A12) 

Per misurare l'ampiezza della rivoluzione intellettuale compiuta dai milesi, l'analisi deve fondarsi essenzialmente 
sull'opera di Anassimandro. (…)È in lui, infine, che si trova espresso con il maggior rigore il nuovo schema cosmologico che 
segnerà in modo profondo e duraturo la concezione greca dell'universo. Questo schema resta genetico. Come physis, 
come genesis, archè conserva il suo valore temporale: l'origine, la fonte. I fisici cercano di sapere da dove e per quale via il 
mondo sia venuto all'essere. Ma questa ricostruzione genetica spiega la formazione di un ordine che ora si trova 
proiettato in un quadro spaziale. [J-P Vernant, Le origini del pensiero greco] 
 

2. Essi [i Pitagorici] dicono che nel centro è il fuoco, che la Terra è un astro e che essa, ruotando intorno alla parte centrale 
dà origine al giorno e alla notte. Poi di contro a questa dicono che c’è una seconda terra che essi chiamano Antiterra; e 
questo affermano non già ricercando le cause e le ragioni dei fenomeni, ma forzando il significato dei fenomeni e 
cercando d’accordarli con alcune loro ragioni e opinioni preconcette.  

L'uso della scrittura avvezza inoltre il lettore a una ricezione “fredda" del messaggio. (…)Leggendo l'uomo impara a 
svincolare la mente dalle emozioni e a recepire il puro significato logico di ciò che gli viene comunicato tramite la 
convenzionalità dei segni scritti […]. Inoltre proprio lo scritto, in quanto manufatto, cosa materiale disponibile a piacere, 
consente e suggerisce operazioni di analisi e di controllo, di misurazione e di calcolo. Non si è mai in grado di riferire 
esattamente ciò che si è ascoltato, ma un testo può essere riesaminato con calma, le sue asserzioni, le sue notizie, 
possono essere confrontate, sino a vederne la congruenza e l'incongruenza, la fondatezza e l'infondatezza. Inoltre colui 
che scrive, sebbene in teoria possa registrare un discorso orale infinito, in pratica, per lo sforzo materiale e la lentezza 
dello scrivere e per la rarità del materiale scrittorio (assai sensibile nei tempi antichi), è indotto a “ragionare" bene su ciò 
che convenga scrivere, e perciò a darsi un ordine e una coerenza che, mentre scrive, può di continuo controllare 
rileggendo.(Carlo Sini, Leggere i filosofi) 

3. Per il pensiero mitico l’esperienza quotidiana si illuminava e acquistava un senso in rapporto agli atti esemplari compiuti 
dagli dei «all’origine». Presso gli ioni il polo della comparazione si rovescia. Gli eventi originari, le forze che hanno 
prodotto il cosmo sono concepiti a immagine dei fatti che si osservano oggi e richiedono una spiegazione analoga. Non è 
più l’originale che illumina e trasfigura il quotidiano; è il quotidiano che rende intelligibile l’originale, fornendo i modelli 
per comprendere come il  mondo si è formato e ordinato.  

J-P Vernant, Le origini del pensiero greco 
 

6. Tra quanti affermano che il principio è uno in movimento e infinito, __________ […] ha detto che principio ed elemento 
degli esseri è l’infinito, avendo introdotto per primo questo nome del principio. E dice che il principio non né l’acqua né un 
altro dei cosiddetti elementi, ma un’altra natura infinita dalla quale tutti i cieli provengono.  
(DK A 9….) 
 
  



17 dicembre 2014   VERIFICA DI FILOSOFIA (recupero)    Classe I A ord 
Cognome_____________________ 
Domanda 1. Scegliete una delle seguenti domande relative alla filosofia di Democrito, leggete attentamente i testi proposti e 
rispondete mantenendovi tra le 12 e le 15 righe.  
(a) Analogamente, anche il suo [di Leucippo] discepolo Democrito di Abdera pose come principi il pieno e il vuoto, chiamando 
essere il primo e l’altro non essere: essi infatti considerando gli atomi come materia dei corpi, fanno derivare tutte le altre cose 
dalle differenze degli atomi stessi. Le differenze sono: misura, direzione, contatto reciproco che è quanto dire forma, posizione, 
ordine. […] di modo che essi, partendo dall’ipotesi che i principi sono infiniti di numero, promettevano di spiegare in modo 
razionale le modificazione e le sostanze e da che cosa e come si generano i corpi. (DK 68 A 38) 
(b) Forse venticinque secoli fa, sulle rive del mare divino, dove il canto degli aedi si era appena spento, qualche filosofo 
insegnava già che la mutevole materia è fatta di granelli indistruttibili in continuo movimento, atomi che il caso e il fato 
avrebbero raggruppato nel corso dei secoli secondo le forme e i corpi che ci sono familiari.  
J. Perrin, Atoms, 1916 
 (c) Gli eventi iniziali elementari, che schiudono la via all'evoluzione ai sistemi profondamente conservatori rappresentati dagli 
esseri viventi, sono microscopici, fortuiti [...l Ma una volta inscritto nella struttura del DNA, l'avvenimento singolare, e in quanto 
tale essenzialmente imprevedibile, verrà automaticamente e fedelmente moltiplicato e trasportato in milioni o miliardi di 
esemplari. Uscito dall'ambito del puro caso, esso entra in quello della necessità, delle più inesorabili determinazioni.  (J. Monod, 
Il caso e la necessità) 
1. A partire dai testi proposti e dalle vostre conoscenze illustrate la visione ontologica democritea, toccando i seguenti punti: 
quali sono gli elementi che spiegano l’universo secondo Democrito? Qual è la matrice filosofica di questa ipotesi ontologica? 
Perché essa rappresenta anche un affrancamento da tale matrice? In che senso l’ontologia di Democrito anticipa 
l’interpretazione scientifica moderna nell’individuazione dei caratteri propri del mondo naturale? Come si spiegano la 
generazione e le modificazioni degli enti del mondo? Quali forze operano nella cosmologia di Democrito? È possibile trovare un 
legame tra tali forze e le spiegazioni che gli scienziati contemporanei come J. Monod danno di alcuni fenomeni naturali? Che 
cosa escludono tanto la filosofia di Democrito, quanto l’interpretazione scientifica di Monod dalla spiegazione dei fenomeni 
naturali? 
 
(a) Analogamente, anche il suo [di Leucippo] discepolo Democrito di Abdera pose come principi il pieno e il vuoto, chiamando 
essere il primo e l’altro non essere: essi infatti considerando gli atomi come materia dei corpi, fanno derivare tutte le altre cose 
dalle differenze degli atomi stessi. Le differenze sono: misura, direzione, contatto reciproco che è quanto dire forma, posizione, 
ordine. […] di modo che essi, partendo dall’ipotesi che i principi sono infiniti di numero, promettevano di spiegare in modo 
razionale le modificazione  e le sostanze e da che cosa e come si generano i corpi. (DK 68 A 38) 
(b) “Opinione è il colore, opinione il dolce, opinione l’amaro, verità gli atomi e il vuoto”, dice Democrito, ritenendo che tutte 
quante le qualità sensibili, che egli suppone relative a noi che ne abbiamo sensazione, derivino dalla varia aggregazione degli 
atomi, ma che per natura non esistano affatto bianco, nero, giallo, rosso, dolce, amaro: infatti l’espressione “per convenzione” 
equivale per esempio a “secondo l’opinione comune” e a “relativamente a noi”, cioè non secondo la natura stessa delle cose, la 
quale egli indica con l’espressione “secondo verità”. (DK 68 A 49) 
(c) I mondi sono infiniti e sono differenti per grandezza: in taluni non vi è né sole né luna, in altri invece sono più grandi che nel 
nostro mondo, in altri ancora ci sono più soli e più lune. Le distanze tra i mondi sono diseguali, sicché in una parte ci sono più 
mondi, in un’altra meno, alcuni sono in via di accrescimento, altri al culmine del loro sviluppo, altri ancora in via di disfacimento, 
e in una parte nascono mondi, in un’altra ne scompaiono. La distruzione di un mondo avviene per opera di un altro che si 
abbatte su di esso. (DK 68 A 40) 
2. A partire dai testi proposti e dalle vostre conoscenze illustrate il sistema filosofico di Democrito, toccando i seguenti punti: 
quali sono i principi di spiegazione dell’ontologia democritea? A quale altra filosofia si richiama pur distinguendosi anche da 
essa? Nel secondo testo il modello di spiegazione di Democrito viene applicato ad un problema fondamentale della filosofia, che 
comincia ad essere formulato in maniera esplicita proprio nelle parole di Democrito: quale? A che cosa si applica in questo passo 
la distinzione tra ciò che è κατὰ τόν νόμον e ciò che è φυσικῶς e quali facoltà umane operano nel primo e nel secondo caso? Il 
terzo passo propone l’applicazione della teoria democritea al processo cosmogonico: illustratene gli aspetti essenziali, 
precisando a quale tipo di concezione dell’universo mette capo la prospettiva di Democrito.  
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Domanda 2: Leggete attentamente i testi proposti e rispondete alla domanda, mantenendovi tra le 12 e le 15 righe 
(a) Il nostro sistema politico non compete con istituzioni che sono vigenti altrove […] ma cerchiamo di essere un esempio. Il 
nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: per questo è detto_________________ . Le leggi assicurano una giustizia 
uguale per tutti (cioè ____________________) ma noi non ignoriamo i meriti dell’eccellenza. Quando un cittadino si distingue, 
allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, non come un atto di privilegio, ma come una ricompensa al 
merito, e la povertà non costituisce un impedimento. […] La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana [….]. Ma 
questa libertà non ci rende anarchici. Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati e le leggi e di non dimenticare mai che 
dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte, la cui 
sanzione risiede solo nell’universale sentimento di ciò che è giusto. […] Un uomo che non si interessa dello Stato non lo 
consideriamo innocuo, ma inutile; e benché soltanto pochi siano in grado di dare vita ad una politica, noi siamo tutti in grado di 
giudicarla. Noi non consideriamo la discussione 
_________________________________________________________________________. […] Insomma io proclamo che Atene è 
la scuola dell’Ellade […]. [_________________________________] 
 
(b) Zeus dunque, temendo che la nostra specie si estinguesse del tutto, inviò Ermes per portare agli uomini  
______________________, affinché fossero fondamenti dell’ordine delle città e vincoli d’amicizia. Ermes chiese a Zeus in quale 
modo dovesse distribuire rispetto e giustizia agli uomini: «Devo distribuirli come sono state distribuite le arti? Per queste, infatti, 
ci si è regolati così: se uno solo conosce la medicina, basta per molti che non la conoscono, e questo vale anche per gli altri 
artigiani. Mi devo regolare allo stesso modo per ______________________, o posso distribuirli a tutti gli uomini?« «A tutti - 
rispose Zeus - e tutti ne siano partecipi; infatti non esisterebbero città, se pochi fossero partecipi ______________________, 
come succede per le arti. Istituisci inoltre a nome mio una legge in base alla quale si uccida, come peste della città, chi non sia 
partecipe di  ______________________, ». Dunque gli uomini accettano che chiunque deliberi riguardo alla virtù politica, poiché 
ritengono che ognuno ne sia partecipe. Ora tenterò di dimostrarti che essi pensano che questa virtù non derivi né dalla natura 
né dal caso, ma che sia frutto di insegnamento e di impegno in colui nel quale sia presente.  
[_________________________________] 
 
(c) Bene: considera: considera la cosa da questo lato. Se, mentre noi stiamo sul punto... sì, di svignarcela di qui, o come 
altrimenti tu voglia dire, ci venissero incontro le leggi e la città tutta quanta, e ci si fermassero innanzi e ci domandassero: 
«Dimmi, Socrate, che cosa hai in mente di fare? Non mediti forse, con codesta azione a cui ti accingi, di distruggere noi, cioè le 
leggi, e con noi tutta insieme la città, per quanto sta in te? o credi possa vivere tuttavia e non essere sovvertita da cima a fondo 
quella città in cui le sentenze pronunciate non hanno valore e anzi, da privati cittadini, sono fatte vane e distrutte?», che cosa 
risponderemo noi, o Critone, a queste e ad altre simili parole? […]E allora, che cosa risponderemmo se le leggi seguitassero così: 
«O Socrate, che forse anche in questo ci si trovò d'accordo, tu e noi; o non piuttosto che bisogna sottostare alle sentenze, quali 
elle siano, che la città pronuncia? […]? O sei così sapiente da aver dimenticato […] che la patria si deve rispettare, e più del padre 
si deve obbedire e adorare, anche nelle sue collere; e che, o si deve persuaderla o s'ha da fare ciò che ella ordina di fare, e 
soffrire se ella ci ordina di soffrire, con cuore silenzioso [..] e dovunque, bisogna fare ciò che la patria e la città comandano, o 
almeno persuaderla da che parte è il giusto; ma far violenza non è cosa santa, né contro la madre né contro il padre, e molto 



meno ancora contro la patria?». Che cosa risponderemo noi, o Critone, a queste parole? che le leggi dicono il vero o no? 
[_________________________________] 
 
Leggete attentamente i testi proposti, individuate l’autore, l’opera dalla quale il passo è tratto e chi pronuncia le parole 
riportate; completate, quindi, le parti mancanti con parole vostre. Illustrate l’argomento trattato in tutti e tre i passi, precisando 
poi quanto segue rispetto al documento (a): quali sono le caratteristiche della forma di governo dell’Atene del V secolo che 
fanno della città un modello per tutta la Grecia?  chi sono e quali doti debbono avere coloro che esercitano il potere nella città; 
in che cosa consiste e quale valore ha per gli Ateniesi la libertà; infine quale premessa risulta indispensabile all’agire politico e 
perché; relativamente al documento (b), spiegate di quale mito viene data un’interpretazione nell’opera da cui è tratto il passo 
e che tipo di lettura viene data di questo mito; che cosa manca per garantire il vivere civile? Come interviene Ermes, per volere 
di Zeus, per risolvere il problema? Che cosa si afferma a proposito delle della virtù politica nella parte conclusiva del brano? 
Come si sostiene tale affermazione? Relativamente al brano (c), illustrate come deve comportarsi un buon cittadino e perché 
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INDICATORE PUNTEGGIO PER INDICATORE PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 2 3 

 
 

Conoscenza  
argomenti 

richiesti 

• inappropriate 
• lacunose 
• frammentarie 
• essenziali 
• appropriate 
• approfondite 

0,5 
1 
2 

  3,5 
 4  
 5 

 
 

Max. 5 
 

   

 
Abilità 

linguistiche 

• scorretta 
• imprecisa 
• corretta 
• appropriata e ricca 

 0,5 
1 
2 
3 

 
 

Max.3  

   

Capacità di 
sintesi/ 

collegamenti/
coerenza/ 
originalità 

• inappropriata 
• incerta 
• essenziale 
• puntuale 
• efficace 

0,4 
0,8 
1,2 
1,6 
  2 

 
 

Max. 2 

   

     

Media  Voto  


