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ITALIEN

Vous avez choisi cette langue parmi les quatre proposées (un seul
choix par candidat) : allemand, anglais, espagnol et italien.

Lisez ce texte et reportez-vous à la page 2 pour le compléter.

Le origini della filosofia greca, e quindi dell’intero pensiero occidentale, sono misteriose.
Secondo la tradizione erudita, la filosofia nasce con Talete e Anassimandro: le sue origini più
lontane sono state cercate, nell’Ottocento, in favolosi contatti con le culture orientali, con il pensiero
egiziano e quello indiano.
Per questa via non si è potuto accertare nulla, e ci si è accontentati di stabilire analogie e
parallelismi. In [ ] il tempo delle origini della filosofia greca è assai più vicino a noi. Platone chiama
« filosofia », amore della sapienza, la propria ricerca, la propria attività educativa, legata a
un’espressione scritta, alla forma letteraria del dialogo. E Platone guarda con venerazione al
passato, a un mondo in cui erano esistiti [ ] i « sapienti ».
D’altra parte la filosofia posteriore, la nostra filosofia, non è altro che una continuazione, uno
sviluppo della forma letteraria introdotta da Platone; eppure quest’ultima sorge come un [ ] di
decadenza, in quanto « l’amore della sapienza » sta più in basso della « sapienza ». Amore della [ ]
non significava infatti, per Platone, aspirazione a qualcosa di mai raggiunto, bensì tendenza a
recuperare quello che già [ ] stato realizzato e vissuto. Non c’è quindi uno sviluppo continuo,
omogeneo, tra sapienza e filosofia. Ció che fa sorgere quest’ultima è une riforma espressiva, è
l’intervento di una nuova forma letteraria, di un filtro attraverso cui risulta [ ] la conoscenza di
quanto precedeva. La tradiziona, in gran parte orale, della sapienza, già oscura e avara per la
lontananza dei tempi, già evanescente e fioca per lo stesso Platone, ai nostri occhi risulta così
addirittura falsificata dall’inserimento della letteratura filosofica. [ ] un altro verso è assai incerta
l’estensione temporale di quest’[ ] della sapienza: vi è compresa la cosiddetta età presocratica, ossia
il sesto e il [ ] secolo a. C., ma l’origine più lontana ci sfugge. È alla più remota tradizione della
poesia e della religione greca che bisogna rivolgersi, ma l’interpretazione dei dati non può evitare di
essere filosofica. Si deve configurare, si apure in via ipotetica, un’interpretazione sul tipo di quella
suggerita da Nietzsche per [ ] l’origine della tragedia.
Giorgio Colli, La Nascita della filosofia, Adelphi, 1975-2016
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10 mots de ce texte ont été supprimés.
Ces mots sont reportés ci-dessous (1 à 10).
Vous devez les remettre à leur bonne place, en écrivant le chiffre qui
leur correspond dans chaque case vide du texte, par exemple : [ 1 ].
ATTENTION : un seul chiffre par case et écriture très lisible !

[ 1 ] era
[ 2 ] condizionata
[ 3 ] epoca
[ 4 ] spiegare
[ 5 ] davvero
[ 6 ] quinto
[ 7 ] per
[ 8 ] realtà
[ 9 ] sapienza
[ 10 ] fenomeno
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