
QUESTIONARIO SU MACHIAVELLI 

1. Machiavelli ritiene che il principe 

A.   ?    deve tener presente la realtà, ma essere ottimo 

B.   ?    deve tener presente la realtà come essa è 

C.   ?    deve tener presente la realtà come dovrebbe essere 

D.   ?    non deve tener presente la realtà come essa è 

2. Per Machiavelli qual è il fine politico da raggiungere? 

A.   ?    la compattezza, la sicurezza e la prosperità dello Stato 

B.   ?    la sicurezza, la compattezza, la forza dello Stato 

C.   ?    la sicurezza, la ricchezza e la forza dello Stato 

D.   ?    la compattezza, la ricchezza e la prosperità dello Stato 

3. il principe deve saper usare due nature: quella dell'uomo e quella della bestia. Perché? 

A.   ?    una non si può completare con l'altra 

B.   ?    una senza l'altra non può durare a lungo 

C.   ?    solo una è giusta, ma l'altra no 

D.   ?    sono nate insieme 

4. della bestia si deve prendere 

A.   ?    la volpe e la lupa 

B.   ?    il leone e la lonza 

C.   ?    la volpe e il leone 

D.   ?    la volpe e lonza 



5. "andare dietro alla verità effettuale della cosa" significa? 

A.   ?    lasciar perdere la realtà 

B.   ?    seguire la realtà dei fatti 

C.   ?    rispettare la verità 

D.   ?    pensare agli effetti della cosa 

6. Le azioni degli uomini dipendono da 

A.   ?    intelligenza e forza 

B.   ?    virtù e fortuna 

C.   ?    falsità e fortuna 

D.   ?    solo dalla fortuna 

7. Il principe 

A.   ?    fu scritto nel 1513 e dedicato a Lorenzo il magnifico dei Medici 

B.   ?    fu scritto nel 1513 e dedicato a Lorenzo II dei Medici 

C.   ?    fu scritto nel 1516 e dedicato a Giuliano dei Medici 

D.   ?    fu scritto nel 1516 e dedicato a Lorenzo II dei Medici 

8. Machiavelli, riguardo agli eserciti, riteneva che fossero migliori 

A.   ?    che fossero migliori gli eserciti propri 

B.   ?    che fossero migliori gli eserciti mercenari 

C.   ?    non credeva che servissero gli eserciti 

D.   ?    propose l’abolizione degli eserciti 

9. "gli uomini sono tristi" per Machiavelli significa 

A.   ?    gli uomini sono buoni 



B.   ?    gli uomini sono addolorati 

C.   ?     gli uomini sono mlinconici 

D.   ?     gli uomini sono malvagi 

10. Machiavelli riteneva che la Repubblica 

A.   ?    fosse migliore del principato, ma inattuabile 

B.   ?    fosse peggiore del principato 

	


