
Tesario di filosofia: i Presocratici. 

1. La differenza tra la concezione greca della scienza e quella degli egizi e dei 

babilonesi 

2. Le condizioni culturali, religiose e socio-politiche che hanno favorito il sorgere 

della filosofia in Grecia. 

3. La differenza tra la religione pubblica e dei misteri. 

4. Il nucleo dottrinale dell’orfismo. 

5. Contenuto, metodo e scopo della filosofia. 

6. Differenze tra filosofia, religione, arte e religione. 

7. In che senso la meraviglia è all’origine della filosofia. 

8. Cosa si intende con i termini Physis ed Archè? 

9. Perché Talete è considerato un filosofo naturalista? 

10. Perché, per Talete, l’acqua è l’archè di tutto? 

11. Perché Talete è considerato naturalista ma non materialista? 

12. Perché Omero, che pure riteneva l’acqua l’origine di tutto, non è un filosofo? 

13. Cos’è l’Apeiron e in che modo, per Anassimandro, da esso si generano tutte le 

cose? 

14. Quali sono le “teorie potentemente anticipatrici” di Anassimandro? 

15. Perché, per Anassimene, l’aria è l’archè di tutto e come da essa si genera tutta 

la realtà fisica. 

16.  Cosa si intende per visione ciclica del mondo e come è espressa negli autori 

studiati. 

17. Cosa intendeva Eraclito quando affermava che “noi entriamo e non entriamo 

nel medesimo fiume”. 

18. La dottrina eraclitea dei contrari. 

19.  Commenta la frase: “I confini dell’anima non li potrai mai trovare”. 

20.  In che modo l’orfismo ha influito sui filosofi presocratici. 

21. Perché per Pitagora il numero è l’archè di tutto? 

22. Cos’è il tetraktus 

23. Perché per Pitagora aritmetica e geometria coincidono. 

24. In che senso la concezione pitagorea del numero è diversa dalla nostra 

25. Perché con Pitagora il mondo diventa un “ordine perfettamente penetrabile 

dalla ragione”. 

26. Qual è, per Parmenide, la “verità ben rotonda”. 

27. Le prove addotte da Parmenide per affermare che solo l’essere esiste. 



28. Perché Parmenide esclude il divenire. 

29. Elenca e spiega gli attributi dell’essere parmenideo. 

30. La doxa plausibile. 

31. Gli argomenti di Zenone contro il movimento 

32. In che senso Empedocle, Anassagora e Democrito sono detti fisici pluralisti. 

33. In che modo i fisici pluralisti conciliano Eraclito e Parmenide. 

34. Il ciclo cosmico secondo Empedocle. 

35. Le teorie gnoseologiche dei fisici pluralisti. 

36. Perché Anassagora critica le radici di Empedocle. 

37. Perché si chiamano “omeomerie”. 

38. Quali sono le caratteristiche delle omeomerie. 

39. Ruolo e natura del Nous anassagoreo. 

40. Cosa vuol dire “Tutto in tutto”. 

41. Come arriva Democrito all’esistenza degli atomi e del vuoto. 

42. Le caratteristiche degli atomi. 

43. Qual è la Verità per Democrito. 

44. In che senso la filosofia di Democrito è una forma di materialismo e 

meccanicismo. 

45. Come va inteso quanto Dante dice di Democrito: “colui che il mondo a caso 

pone”. 

46. Lessico filosofico. Spiega i seguenti termini formulando anche una frase che li 

comprende: 

a. Monismo 

b. Pampsichismo 

c. Metempsicosi 

d. Dualismo antropologico 

e. Ontologia 

f. Cosmologia 

g. Cosmogonia 

h. Teogonia 

i. Materialismo 

j. Meccanicismo 

k. Creazione  

l. Dialettica 

m. Confutazione  

n. Paradosso 


