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TEMPI • LUOGHI • IDEE
LA FILOSOFIA NON È SENZA PASSATO

La filosofia non nasce da una folgorazione improvvisa.
Il cammino da una mentalità “mitica”, legata al racconto
poetico, a un modo di pensare “filosofico”, ovvero ra-
zionale, è stato lungo e a tratti tortuoso. Per certi versi,
esso coincide con il passaggio dalla teogonia, la narra-
zione mitica della nascita degli dei, alla cosmogonia, lo
studio dell’origine del mondo, in cui tracce della men-
talità mitica coesistono con il proposito del tutto nuovo
di dare una spiegazione razionale del reale. Anche se il
pensiero dei primi filosofi reca nel linguaggio – e non
solo – tracce mitologiche piuttosto evidenti, la filoso-
fia è veramente tutt’altra cosa rispetto al mito: la ra-

gione (lόgos) diventa l’unica moneta valida per affron-
tare problemi antichi e nuovi, la possibilità di stabilire
la verità in ogni discorso umano.

Nelle prime filosofie è possibile riconoscere un tri-

plice “movimento”. Il primo, rappresentato dai cosid-
detti “fisici” (Talete, Anassimandro e Anassimene),

ma anche da Eraclito, potremmo chiamarlo “empiri-

stico”, perché si basa sull’esperienza sensibile (em-

peirìa) e a partire da essa riflette. Il secondo movi-
mento, rappresentato dalla filosofia di Parmenide e
del discepolo Zenone, tende invece a squalificare l’e-
sperienza sensibile, evidenziandone le contraddizioni
e facendo affidamento unicamente sulla ragione. Il
terzo movimento, rappresentato dai cosiddetti “plu-

ralisti” (Anassagora, Empedocle e Democrito) è ca-
ratterizzato dal tentativo di tener conto della centra-
lità della razionalità senza tuttavia negare l’importanza
dell’esperienza, della realtà sensibile, come faceva in-
vece Parmenide. In altri termini, i pluralisti si pongono
l’obiettivo di “salvare i fenomeni”, la realtà sensibile,
pensandoli nella maniera più rigorosa possibile. Ciò è
particolarmente importante, in un momento in cui si
sviluppano arti, scienze e tecniche – in particolare la
medicina – sorrette da una base empirica.
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circa 460-370 a.C. Democrito
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498-449 a.C.

Guerre persiane

La filosofia nasce nell’Ellade intorno al

VII-VI secolo a.C.: compie i suoi primi

passi nelle colonie dell'Asia Minore,

prosegue in quelle della Magna Grecia,

a Crotone ed Elea, sedi delle scuole di

Pitagora e di Parmenide. Nel V secolo

giunge in Sicilia e nella Grecia continen-

tale: ad Atene, dove opera Anassagora,

e ad Abdera, città natale di Democrito.

Area della "prima colonizzazione"
greca (XI-IX secolo a.C.)

Area della "seconda colonizzazione"
greca (VIII-VI secolo a.C.)
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1 Alle origini della filosofia

Tra mito e lógos

Il termine “filosofia” deriva dal greco philosophía, composto da philéin (“amare”) e
sophía (“sapienza”), e significa letteralmente “amore per il sapere”. Si tratta di un’ac-
cezione molto più ampia rispetto a quella che il termine ha oggi: per i Greci, infatti, la
filosofia è un sapere generale che va ben al di là dei singoli saperi particolari (come la
medicina, la biologia, la fisica, la logica ecc.). La filosofia si identifica piuttosto con la
stessa tensione che per natura spinge l’uomo al sapere, un amore gratuito volto alla
conoscenza in quanto tale. È questa la concezione della filosofia che Aristotele (p.
219) ha in mente, quando apre la Metafisica con queste parole:

Tutti gli uomini per natura tendono al sapere. Segno ne è l’amore per le sensazioni:

infatti, essi amano le sensazioni per se stesse, anche indipendentemente dalla loro

utilità, e, più di tutte, amano la sensazione della vista: in effetti, non solo ai fini

dell’azione, ma anche senza avere alcuna intenzione di agire, noi preferiamo il

vedere, in certo senso, a tutte le altre sensazioni. E il motivo sta nel fatto che la

vista ci fa conoscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende manifeste numerose

differenze fra le cose.

Aristotele, Metafisica, I, 1, 980a 20-25

Poco oltre, precisato che la «vera scienza» – cioè la filosofia – è ricerca delle cause

della natura, Aristotele prosegue così:

La filosofia come

“amore per il sapere”

L’inizio della filosofia

secondo Aristotele

CAPITOLO

1
La nascita
della filosofia

Quali sono le origini
della filosofia?

LE PAROLE DELLA FILOSOFIA

Lógos

Il termine lógos deriva dal verbo greco léghein (“raccontare”,
“scegliere”, “enumerare”), da cui discendono i suoi due signi-
ficati fondamentali, quelli di “discorso” e di “calcolo”, che
trovano corrispondenza nei latini oratio e ratio. Partendo da
questa base, il campo semantico di lógos si è poi ampliato
e arricchito di sfumature, arrivando a comprendere diversi
significati come: “apprezzamento”, “proporzione”, “misura”,
ma anche “ragion d’essere”, “causa”, “spiegazione», non-
ché “frase”, “definizione”, “argomento”, “ragionamento”,
“ragione”, “pensiero”.
Il lógos è anche ragione intesa come parte dell’anima, fa-
coltà mentale che può conoscere concettualmente e che si

oppone alla parte dell’anima dominata dalle passioni, alla
quale è superiore e che dovrebbe in qualche modo governare.
Lógos è anche l’argomento in favore o contro una tesi,
è l’enunciato che può essere vero o falso, è la nozione og-
getto di una definizione. Infine, il lógos è ragione nel senso
di legge universale che regge il cosmo, misura necessaria
e fondamento del suo ordine immutabile.
Questa molteplicità di significati verrà ulteriormente incre-
mentata dall’incontro tra la filosofia greca e la cultura ebraica,
in seguito al quale il lógos greco verrà associato alla parola
del Dio biblico, fino a coincidere con essa nel Verbo che si

è fatto uomo del Vangelo di Giovanni (p. 409).

GUARDA!

Biblioteca di filosofia

• G. Colli, La filosofia
come“ritorno”alla
sapienza
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CAPITOLO 1
La nascita della filosofia

La maggior parte di coloro che primi filosofarono pensarono che i principi di tutte le

cose fossero solo quelli materiali. [...] Tuttavia costoro non sono tutti d’accordo circa

il numero e la specie di un tale principio. Talete, iniziatore di questo tipo di filosofia,

dice che quel principio è l’acqua.

Aristotele, Metafisica, I, 3, 983b 5-20

Da tempo sappiamo che la filosofia non nasce, quasi all’improvviso, con Talete. Ciò
non toglie ad Aristotele l’onore e il merito, che una plurimillenaria tradizione gli ha
riconosciuto, di essere considerato il primo “storico” della filosofia. Quello presente
nella sua Metafisica, infatti, rappresenta il primo sforzo di ricostruire il contesto “teo-
rico” in cui sorse questo nuovo tipo di sapere.

Nella sua genesi, quindi, la filosofia si identifica con un atto della ragione, del lógos

[� Le parole della filosofia] che, facendo leva esclusivamente sui propri strumenti

argomentativi [� Filosofare e argomentare], si pone l’obiettivo di intraprendere la
ricerca della verità. La sua origine testimonia il profondo cambiamento che ha at-
traversato la cultura greca nell’arco di alcuni secoli, dall’età di Omero a quella di Pla-
tone e di Aristotele: da una civiltà dominata dal mito (p. 7) si giunge a una civiltà

dominata dalla filosofia. Dalla narrazione orale delle gesta di dei, semidei ed eroi,
come risposta agli interrogativi radicali che l’esistenza pone all’uomo, si passa al
tentativo di costruire razionalmente una spiegazione causale del cosmo nella sua
totalità. Questo complesso passaggio storico-culturale è stato interpretato in modi
molto diversi: per alcuni è avvenuto in maniera graduale e parziale, per altri è stato
improvviso e radicale.

Agli inizi del secolo scorso, John Burnet (1863-1928), un grande storico del pensiero
greco arcaico, ha interpretato questo passaggio come un’improvvisa «scoperta dello

spirito», una spettacolare irruzione della ragione nella storia nel volgere di poche
generazioni. Burnet, che esprime l’opinione prevalente fra gli studiosi a lui contem-
poranei, scrive che con il primo filosofo, Talete di Mileto, «entrò nel mondo una no-
vità» e che la fisica degli ionici (p. 22) «aprì la via che la scienza avrebbe dovuto sol-
tanto seguire».

Inutile, per Burnet, cercare nel passato le origini del pensiero razionale, del lógos,
che invece sarebbe comparso «miracolosamente», introducendo nella pigra storia
dell’età post-omerica una radicale discontinuità.

Secondo questa interpretazione, mito e lógos si opporrebbero come irrazionale e ra-

zionale, sogno e veglia, tenebra e luce. Il francese Jean-Pierre Vernant (1914-2007),
importante storico, antropologo e studioso delle religioni antiche, in un suo saggio

Una importante

trasformazione

culturale

Burnet: la filosofia

come irruzione del

lógos nella storia

La filosofia è un

«viaggiatore senza

bagagli»

FILOSOFARE E ARGOMENTARE

Il pensiero razionale è un pensiero argomentativo

Il pensiero razionale è quella forma di riflessione che mette
allo scoperto le ragioni, i motivi, le esperienze che lo sosten-
gono: in altre parole, è un pensiero argomentativo. Un’ar-
gomentazione è un insieme di premesse che conducono

a una conclusione. Se l’argomentazione è ben articolata,
accettarne le premesse induce a far propria anche la conclu-
sione. Di solito siamo disposti ad accogliere l’opinione di un

nostro interlocutore quando comprendiamo che è sostenuta
da buone ragioni e ci rendiamo conto che, se accettiamo
quelle ragioni, allora dobbiamo accettare anche la conclu-
sione che da esse deriva. Quindi, accettiamo il punto di vista
del nostro interlocutore, piegandoci alla forza dell’argomen-

tazione. Il pensiero razionale cerca di giustificare le proprie
conclusioni, ma può finire per accettare quelle dell’altro.

GUARDA!

Biblioteca di filosofia

• H.G. Gadamer,
Aristotele e la storia
della filosofia
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UNITÀ 1
I primi filosofi

del 1965 respinge la tesi “discontinuista” di Burnet e la sintetizza con un'immagine:

viaggiatore senza bagagli, la filosofia verrebbe al mondo senza passato, senza

genitori, senza famiglia; sarebbe un inizio assoluto.

Jean-Pierre Vernant, Mito e pensiero presso i Greci

La tesi della radicale novità della filosofia rispetto a un passato caratterizzato da una
spiegazione basata sul mito – e quindi non razionale – della realtà, ovvero della frat-

tura tra mito e lógos, è stata definitivamente respinta ormai da alcuni decenni. A en-
trare in crisi è stato proprio il cuore di questa tesi: l’idea della completa indipendenza

e autonomia del pensiero razionale, tipico della filosofia, dalle precedenti spiegazioni
mitiche del reale.

In particolare, si è messo in luce come la “fisica” degli ionici, la prima proposta
filosofica della storia (p. 22), nel suo tentativo di costruire una spiegazione coerente
del cosmo e delle sue origini faccia leva su una razionalità ancora permeata di mo-

delli concettuali mitici: sotto l’apparenza di spiegazioni basate su entità naturali, si
nascondono ancora forze e relazioni tipiche del mito.

A rafforzare la tesi che sostiene la continuità tra mito e lógos concorrono inoltre di-
versi studi che hanno rilevato come le cosmologie dei primi filosofi, ovvero i discorsi
razionali sull’origine e sulla “forma” del mondo, porterebbero ancora in sé le tracce
delle cosmogonie, ovvero delle narrazioni mitiche che espongono le vicende del
cosmo a partire dal caos originario. Queste ultime, pertanto, costituiscono una sorta
di “modello genetico” al quale i primi filosofi si sarebbero più o meno consapevol-
mente ispirati. Secondo questa lettura, il mito sarebbe stato, in un certo senso, ispira-
zione e culla della filosofia.

Tutto questo non toglie, naturalmente, che la filosofia rappresenti una novità radicale
rispetto al mito; ma il passaggio dal racconto mitico al pensiero filosofico è stato un
processo molto lungo e complesso, durato alcuni secoli.

Seguendo questa traiettoria interpretativa, più che identificarsi con un’improv-
visa «scoperta dello spirito», l’origine della filosofia avrebbe a che fare con qualcosa
di molto diverso, come osserva lo studioso della letteratura greca antica Geoffrey

Stephen Kirk (1921-2003):

La messa in

discussione

della frattura

tra mito e lógos

Il mito come culla

della filosofia

Kirk: l’origine della

filosofia è una lunga

«odissea spirituale

ed emotiva»

TABELLA 1 L’origine della filosofia

ARISTOTELE BURNET KIRK

La filosofia ha un atto di nascita Tesi della frattura tra mito e lógos

(«scoperta dello spirito»)
Tesi della continuità tra mito e lógos

(«odissea spirituale ed emotiva»)

La filosofia nasce con Talete, come
indagine razionale sulle cause

della natura.

La filosofia è l’irruzione inspiegabile

della ragione nella storia, un
miracolo inatteso che segna l’inizio
della scienza, come ancora oggi
l’intendiamo, in radicale opposizione
all’irrazionalità del mito.

La filosofia è una novità radicale
rispetto al mito, ma questo ne è
stato tuttavia la culla. La filosofia è
nata da un processo secolare, in cui
giocano un ruolo rilevante anche la
religione, la storia sociale e politica
del popolo greco.
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CAPITOLO 1
La nascita della filosofia

fu qualcosa di più vicino a un’odissea spirituale ed emotiva durata parecchi secoli,

dove le storie raccontate, la preoccupazione sociale, l’emigrazione, l’introduzione

della scrittura, il conservatorismo e la religione svolsero tutti la loro funzione.

Geoffrey Stephen Kirk, La natura dei miti greci

Tutto questo pone l’esigenza di gettare almeno uno sguardo sul mito, sulla reli-
gione, sulla storia sociale e politica del popolo greco da cui nasce la filosofia occiden-
tale [Tabella 1].

Il mito greco e le radici della filosofia

Il termine greco mýthos significa originariamente “cosa detta”; in seguito, assume
il significato di “racconto”, “storia”, per passare infine a indicare, in Aristotele,
l’“intreccio” di un dramma.

Anche il mito “spiega”, nel senso che dà ordine e individua possibili cause, ma non

argomenta logicamente. Il mito è essenzialmente “ambiguo”, in senso etimologico,
“dal significato incerto” (dal latino ambigӗre, “dubitare”), conserva in sé elementi che
rimandano alla dimensione del favoloso e dell’incredibile, senza però essere privo di
ordine e coerenza nello sviluppo del racconto. In questo senso, esso svolge una fun-

zione di mediazione, di passaggio, tra prelogico e logico.

Occorre ricordare che i miti che noi conosciamo non sono quelli originali, quelli
composti, utilizzando un vasto materiale leggendario preesistente, da aedi, che erano
cantori e compositori di miti che frequentavano i palazzi dei signori. E non sono nep-
pure quelli raccontati dai rapsodi, sorta di “fabulatori vaganti” che diffondevano testi
da loro conosciuti a memoria, già composti e – almeno in parte – stabilizzati.

Dopo secoli di tradizione orale, con l’avvento della scrittura, il mito trova una
definitiva stabilizzazione nei grandi poemi di Omero e di Esiodo. Esso viene “de-
cantato” nel testo letterario, filtrato dalla chiarezza, dall’ordine e dal rigore concet-
tuale che la scrittura comporta. In seguito i miti subiscono ancora delle modifiche,
ma queste hanno finalità prevalentemente estetiche, che rispondono al carattere del
singolo scrittore o allo sviluppo di nuove tecniche o di nuovi generi letterari.

Noi non conosciamo direttamente il mito: esso non è il testo poetico che è giunto

a noi. Era, piuttosto, un “soggetto”, una “trama” fissa che poteva subire variazioni,
ma solo entro certi limiti. Le singole variazioni sono opera di autori più o meno noti,
mentre del mito non si conosce l’autore. Esso viene tramandato di generazione in

generazione, ma “nessuno” lo ha creato.

Se ci accostiamo ai poemi di Omero – l’Iliade e l’Odissea – e di Esiodo – la Teogonia,
sull’origine degli dei e del mondo, e Le opere e i giorni, un poema didascalico sull’agri-
coltura e sulla navigazione –, nel fitto tessuto mitico di cui sono composti dobbiamo
riconoscere un senso della misura, dell’equilibrio e della proporzione, oltre che una
ricerca delle “ragioni” delle cose e un interesse per la totalità. Tutti questi elementi –
come ha fatto notare Werner Jaeger (1888-1961), uno dei più grandi studiosi della cul-
tura greca – sono in qualche modo precorritori della razionalità filosofica.

Il mito, dunque, non si è spento all’improvviso. Esso si infiltra nei poemi di Omero ed
Esiodo, modificandosi nei vari generi letterari, dalla lirica alla tragedia alla storiografia.

Questa trasformazione, tuttavia, va di pari passo con un “attacco” al mito da parte

dell’istanza razionale della nascente filosofia. Senofane di Colofone (p. 28) denuncia
il mito come pura finzione; gli fa eco Eraclito di Efeso (p. 39), che giudica severamente

Il mito come

passaggio tra

prelogico e logico

Che cosa

conosciamo

realmente del mito?

Jaeger: i miti come

precorritori della

razionalità filosofica

La crisi del mito

sotto l’attacco

dell’istanza razionale
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UNITÀ 1
I primi filosofi

Omero, vittima di un pensiero istintivo e contraddittorio, e lo apostrofa come «degno
di essere scacciato dagli agoni e di essere frustato». Nell’Atene democratica del V secolo
a.C., infine, la tradizione mitica cade sotto i pesanti colpi dei sofisti (p. 89), che la usano
e la manipolano liberamente come semplice strumento didattico.

La questione dei rapporti con l’Oriente

Anche la tesi che identifica la Grecia, e in particolare le colonie ioniche dell’Asia Mi-
nore, come luogo d’origine della filosofia – ormai ampiamente condivisa – è stata og-
getto di un acceso dibattito tra gli studiosi.

È stata infatti sostenuta una diversa ipotesi – nata già in età ellenistica, a partire dalla
fine del IV secolo a.C. – che individua la genesi del pensiero filosofico in Oriente.
Questa ipotesi si basa sulle analogie che è possibile rintracciare tra gli esordi della

filosofia greca e il patrimonio delle grandi esperienze filosofico-religiose dell’O-

riente pre-ellenico.

Già oltre mille anni prima dell’era cristiana, nel continente indiano nasce una corrente
religiosa nota come induismo; e sempre in Oriente, nello stesso periodo in cui nelle
isole della Ionia compie i suoi primi passi la ricerca filosofica greca (fine del VI secolo
a.C.), si sviluppano sia il buddismo (sempre in India) sia il confucianesimo (in Cina).

Si tratta di dottrine che, pur esprimendo un interesse religioso ed etico, tentano
di rispondere agli stessi radicali interrogativi intorno all’uomo e al suo destino che
sono alla base del pensiero greco.

In secondo luogo, è dimostrato che le civiltà orientali hanno raggiunto conoscenze di
altissimo livello nell’ambito scientifico molto tempo prima dei Greci. Già intorno al
2000 a.C. i Caldei possedevano precise nozioni astronomiche. Gli Egizi e i Babilo-

nesi avevano acquisito mille anni prima della civiltà greca conoscenze matematico-

geometriche abbastanza avanzate (potenze, radici, frazioni ecc.).

Infine, non possiamo dimenticare la fitta rete di scambi commerciali e culturali che
unisce le colonie greche dell’Asia Minore – la culla del pensiero filosofico greco delle
origini – e l’Oriente.

A consolidare questi rapporti si aggiungono i frequenti viaggi che i pensatori greci
intraprendono attraverso il bacino del Mediterraneo, alla scoperta delle antiche e
prestigiose civiltà che erano fiorite sulle sue sponde. In particolare, l’Egitto è la meta
principale verso cui si dirigono filosofi come Talete, Democrito e Platone.

Anche se è evidente che una certa contaminazione tra la cultura greca e quella orien-

tale sia avvenuta, ciò non è sufficiente a sostenere l’ipotesi di una genesi orientale della
filosofia greca. Più convincenti, invece, risultano i contro-argomenti di quanti sosten-
gono l’assoluta novità e originalità del sapere filosofico greco.

PER FARE IL PUNTO

▶ Qual è il significato del termine “filosofia”?

▶ Che cosa sostengono John Burnet, Jean-Pierre Vernant e Geoffrey Stephen Kirk a proposito del rapporto tra

mito e filosofia?

▶ Quali fasi caratterizzano la parabola del mito greco, dalle sue origini alla sua “crisi”?

▶ A quali limiti va incontro la conoscenza che noi moderni possiamo avere del mito?

Dove è nata

la filosofia?

Induismo, buddismo

e confucianesimo

Le conoscenze in

ambito scientifico

Gli scambi

commerciali

e culturali

Le ragioni degli

“occidentalisti”



▶ Il mito sembra essere stato liquidato, come forma arcaica e su-

perata – primitiva – di pensiero, dalla civiltà occidentale, orgogliosa

dei propri progressi tecnici e scientifici. Ma nella seconda metà

dell’Ottocento alcuni sviluppi della cultura lo hanno riportato in

primo piano, rendendolo oggetto di grande interesse: la psicologia

del profondo ha riscoperto il primitivo che è sotto la superficie

dell’uomo tecnologico, e dunque ha rivalutato il pensiero mitico,

così come l’antropologia, che se ne occupa per mostrare la razio-

nalità delle strutture e dei comportamenti sociali di gruppi umani

lontani. Ma è soprattutto il ritorno prepotente del mito nella po-

litica di massa – coniugato all’efficienza tecnologica dei mezzi di

comunicazione – a sollecitare la riflessione sull’attualità del mito.

▶ Il filosofo tedesco Hans Blumenberg (1920-1996) ritiene er-

ronea la contrapposizione tra lógos e mito e giudica “mitolo-

gica” la rappresentazione di una ragione umana onnipotente, in

grado di spiegare e dominare la realtà, tanto da non aver biso-

gno di miti per “addomesticarla”. Blumenberg ritiene che il mito

sorga al di là di un evento epocale, che costituisce la soglia del-

l’«antropogenesi», del divenire uomo dell’uomo: «L’uomo quasi

non controllava le condizioni della propria esistenza e, ancora più

importante, semplicemente credeva di non controllarle. Ad un certo

momento deve essersi spiegato questo stato di cose [...] postu-

lando l’esistenza di potenze superiori». L’uomo avverte con ango-

scia l’assoluta indifferenza del mondo nei confronti dell’esistenza

– Blumenberg lo chiama «assolutismo della realtà» – e vi rea-

gisce con un intreccio di racconti che danno significatività, senso,

a ciò che non ne ha, allontanando il caos e rendendo sopportabile

il terrore che genera.

▶ Il mito non è dunque una tappa dello sviluppo dello spirito umano

che bisogna rendere trasparente retrospettivamente, perché «non

c’è il trionfo definitivo della coscienza sui suoi abissi». Il mito è

un modo d’esistenza dell’uomo, anzi, il modo per eccellenza, la

forma «nella quale è stato messo a distanza lo sfondo del nulla

come ciò che angoscia». L’uomo è «un essere cui manca l’essen-

ziale», che costruisce cultura per dare un senso a sé e alla realtà.

Il mito non ha lo scopo di conoscere la verità, ma semmai di na-

scondere l’insensatezza del mondo in un rete di significati.

Questa sua funzione, vitale per l’uomo, è inesauribile, e dunque il

mito sopravvive eternamente, attraverso un processo continuo di

rielaborazione.

FILOSOFI DI OGGI

HANS
BLUMENBERG
e il mito come
modo d’esistenza
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Anzitutto, si deve osservare che durante l’epoca classica (V-IV secolo a.C.) nes-

suno storico o filosofo fa riferimento a una diretta derivazione orientale della filo-

sofia greca. Inoltre, non è attestato da nessuna fonte che i primi filosofi greci fossero
a conoscenza delle dottrine elaborate in Oriente, né che fossero in grado, eventual-
mente, di interpretare gli scritti in cui esse erano esposte. Prima dell’avvento di Ales-
sandro Magno e delle sue conquiste, a quanto sappiamo, sembra inverosimile che pos-
sano essere giunte in Grecia le speculazioni filosofico-religiose provenienti dall’India o
dall’Asia e che ci fossero greci nelle condizioni di conoscere le lingue orientali al punto
da leggere i testi sacri dell’induismo o del buddismo.

Non bisogna soprattutto dimenticare che la filosofia, così come si sviluppa nella Gre-
cia classica, presenta caratteri che la distanziano e la oppongono a ogni sapienza di
tipo orientale. Se quest’ultima è ancorata alla dimensione religiosa e alla tradizione,
la filosofia greca afferma la propria identità in quanto si delinea come una ricerca ra-
zionale che prende forma nel rifiuto della tradizione e di ogni sapere costituito di

natura mitico-religiosa.
In questo senso, la filosofia si prospetta come un’indagine razionale libera e cri-

tica, qualcosa di radicalmente nuovo nel panorama dell’antichità e, per questa ragione,
da attribuire all’originalità della mentalità greca. Il pensiero occidentale non è l’u-
nico possibile ma non può essere negata la specificità della filosofia greca rispetto alle
varie forme di sapienza provenienti dall’Oriente.

La radicale novità

del sapere filosofico

PER FARE IL PUNTO

▶ Quali ragioni sostengono la tesi secondo cui la filosofia è nata in Oriente?

▶ Quali argomenti ci sono invece a favore dell’idea secondo cui la filosofia è una creazione originale della

mentalità greca?

� Il cosmo di Esiodo
L’osservazione del mondo e, soprattutto, lo spettacolo della natura nel suo manife-
starsi meraviglioso e terribile dovettero porre l’uomo di fronte a interrogativi sostan-
ziali su se stesso e sull’origine del mondo. Nascono così le cosmogonie, che proprio
nella forma del mito rappresentano la risposta originaria a questi interrogativi.

I miti cosmogonici greci hanno per noi particolare importanza. Essi sono sparsi
ovunque nell’opera di Omero, ma è soprattutto Esiodo (VIII-VII secolo a.C.) a rac-
contare, nella Teogonia, la genesi degli dei e del mondo.

In circa mille versi Esiodo, seguendo l’antica tradizione dei cantori erranti, mette or-
dine nel patrimonio mitico-religioso preesistente. In principio era il Caos, lo spazio
cavo come l’interno di un uovo svuotato. Poi venne Gea, la terra dai fianchi larghi e dai
grandi seni, solida, capace di generare, di ospitare e nutrire tutte le divinità sull’alto
Olimpo o nelle proprie viscere. Con Gea vennero Tartaro, il mondo dell’oscurità sot-
terranea, ed Eros, che con la sua bellezza soggiogava gli dei. Poi nacquero Erebo, abisso
tenebroso senza fondo, e Nyx (la notte), buia anch’essa ma portatrice di riposo e di
buoni consigli; dalla notte nacque Etere, la luce del cielo, che a sua volta si unì a Erebo
e partorì Eméra (il giorno).

La domanda

sull’origine

del mondo

La genesi degli dei

e del mondo

GUARDA!

Biblioteca di filosofia

• M. Detienne, Alétheia:
continuità e rottura tra
sfera religiosa e sfera
filosofica
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Da Gea nacquero invece per partenogenesi Urano, il cielo stellato che abbraccia eterna-
mente la terra, i Monti, il Mare (Ponto) e le Ninfe. Per sempre congiunti, Gea e Urano
(terra e cielo) ebbero molti figli, tra cui i Titani, i Ciclopi e Rea. Urano li odiava e ap-
pena nati li nascose nelle cavità profonde della terra. Egli godeva di queste sue mal-
vagie azioni, mentre Gea, costernata, ne soffriva. Finalmente l’infelice madre armò la
mano di uno dei suoi figli, Crono, che con la falce mutilò dei genitali il padre crudele.
Dalla dispersione del sangue e del seme di Urano nacquero le Erinni, i Giganti, le Ninfe
e Afrodite, con i quali si concluse la procreazione primordiale.

In un passo successivo si narra di come Crono prese in sposa Rea, che generò gli
dèi Estia, Demetra, Era, Ade, Poseidone e Zeus. Temendo che si realizzasse un ora-
colo secondo cui egli sarebbe stato spodestato da uno dei suoi figli, Crono prese a di-
vorarli a mano a mano che uscivano dal grembo materno. Rea ne soffriva grandemente
e quando partorì Zeus volle salvarlo: ingannò il terribile Crono, offrendogli una pie-
tra avvolta in fasce perché la divorasse, e curò che il piccolo Zeus fosse allevato nella
lontana Creta.

Divenuto grande, Zeus decise di affrontare il padre e con l’inganno e la forza lo
costrinse a restituire i figli ingoiati. Dopo quello di Urano e di Crono iniziava il regno
di Zeus, segnato dallo scontro degli dèi contro i Giganti e i Titani, che furono infine
annientati.

Infiniti sono i personaggi, i matrimoni, i tradimenti, gli incesti, le nascite, le imprese,
le guerre narrate nella Teogonia. Nulla è casuale: tutto risponde all’esigenza di inter-

pretare sistematicamente il mondo.
Esiodo, che elabora e organizza materiali preesistenti, dimostra un’eccezionale ca-

pacità di rappresentare il mondo e di interrogarsi sulla sua origine. Per un poeta del-
l’VIII secolo a.C. la risposta non può consistere che nella narrazione di atti compiuti
da divinità, ciascuna delle quali spiega aspetti e avvenimenti della realtà. Gli dei sono
personificazioni di realtà ed eventi naturali sui quali esercitano la loro giurisdizione
(per esempio, Zeus è il re del cielo e del tuono). L’ordine delle genealogie divine, ov-
vero i legami di parentela tra gli dei, rappresenta quell’organico concatenarsi delle
cose diverse e multiformi che ci stanno intorno e che costituiscono pur sempre un
tutto unito, un “mondo”.

L’identificazione degli dei con forze o eventi naturali costituisce la natura ambigua,

duplice, del mito, che coglie lo stesso fenomeno sia come fatto naturale del mondo
visibile sia come evento divino nel tempo delle origini. Si potrà parlare di filosofia
quando questa ambiguità verrà superata, quando Gea, Nyx, Eméra e tante altre divi-
nità, spogliandosi di ogni elemento antropomorfico, diventeranno la terra, la notte, il
giorno e gli infiniti eventi del mondo naturale.

Questa “depersonificazione” non è però subito completa: prima di mutarsi da per-
sonaggi mitici in concrete realtà, gli dei passano per una sorta di intermezzo, trasfor-
mandosi in “potenze” eterne, dinamiche, divine e naturali insieme.

È in questo stadio intermedio che affonda le sue radici la riflessione dei primi fi-

losofi della Ionia (p. 22): una riflessione nuova, in quanto presuppone la capacità –
prima sconosciuta – di definire, delimitare e concepire astrattamente le diverse po-

tenze, le loro specifiche qualità e il loro effetto particolare nel mondo. La scomparsa
dei nomi divini scioglie i racconti sull’origine del cosmo da legami e associazioni con
la cultura del mito per portarli entro la sfera di un’esperienza umana ordinaria e con-
creta, in cui possa riconoscersi l’abitante della pólis, la «città-stato», definitivamente
lontano dal villaggio primitivo [Mappa 1, p. 12].

L’esigenza

di conoscere

l’origine del mondo

Le radici della

riflessione dei primi

filosofi

GUARDA!
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dei filosofi
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� I misteri e l’orfismo
Nella Grecia antica l’intreccio mitico, che trova la propria massima espressione nelle
gesta degli eroi omerici e nelle vicende della cosmogonia esiodea, è strettamente le-
gato alla dimensione religiosa. Ma accanto alla religione pubblica, quella presente nei
poemi omerici e in Esiodo, c’è anche una religione dei misteri, caratterizzata da culti
rigorosamente segreti cui poteva accedere solo una piccola cerchia di iniziati.

La religione pubblica, essenzialmente naturalistica, ovvero fondata sulla venera-
zione di forze naturali, ispirerà la filosofia ionica (p. 22), anch’essa naturalistica, ov-
vero fondata sull’esemplarità del mondo naturale, mentre la religione dei misteri in-
ciderà su un filone di pensiero che va da Pitagora (p. 29) a Platone (p. 157) fino al
neoplatonismo (p. 415).

A rigore non si può parlare di una religione “istituzionale” greca: non esistono infatti
presso i Greci né libri sacri, né una casta sacerdotale custode dei dogmi. In materia
di religione è possibile attingere con assoluta libertà alle grandi fonti di Omero e di
Esiodo, ed è anche possibile arricchirle.

Una teologia estremamente labile nei suoi contenuti e priva di sanzioni dottrinali
ha favorito, o almeno non ha ostacolato, la libera speculazione filosofica. Inoltre, essa
ha indotto gruppi ristretti di persone a cercare altrove un’esperienza religiosa più

autentica e meglio definita dal punto di vista della dottrina. Da questa esigenza sono
nate le religioni misteriche.

Religione pubblica e

religione dei misteri

Si può parlare di una

religione greca?

MAPPA 1 Dal mito esiodeo ai primi filosofi
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PER FARE IL PUNTO

▶ Perché nelle cosmogonie è possibile rintracciare le radici della riflessione dei primi filosofi?
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L’orfismo

Diffusi in Grecia a partire dal VI secolo a.C., i principali “misteri” sono quelli dedicati
al culto di Demetra, dea della terra coltivata e del grano, la cui celebrazione si tiene a
Eleusi, nell’Attica, e al culto di Dioniso, dio del vino e dell’ebbrezza, di origine tracia.

È proprio nell’ambito di un culto misterico di ascendenza dionisiaca che prende
forma l’orfismo, destinato a influenzare in maniera sensibile la riflessione filosofica.

I culti orfici si raccolgono attorno alla figura mitica di Orfeo. A costui Apollo donò
l’arte della musica e del canto, ed egli ne fece uso in modo così sublime che non sol-
tanto gli uomini, ma anche le fiere, le piante, le rocce e le onde del mare rimasero
incantate nell’udirlo. Quando la moglie Euridice morì, Orfeo, che l’aveva amata te-
neramente, scese negli Inferi e col suo canto addolcì il duro animo di Ade, signore
dell’Oltretomba. Questi gli consentì pertanto di riprendersi la sposa, a patto che,
uscendo dagli Inferi, non si fosse voltato a guardarla. Prima di raggiungere la luce del
sole, però, Orfeo si voltò e perse così per sempre Euridice.

Oltre a sottolineare l’ineluttabilità della morte, questo racconto mitico ci consegna
un ulteriore elemento di riflessione: l’infelice missione salvifica consente infatti a
Orfeo di acquisire, sulle “questioni dell’aldilà”, conoscenze capaci di aiutare gli uomini
a giungere nel regno dei beati. Inoltre, la vicenda dello stesso Orfeo, che fa di lui una
divinità della morte e insieme della rinascita, sembra promettere una vittoria sulla

morte. Nel prosieguo del mito a lui dedicato, morirà dilaniato da un gruppo di donne
attratte dal suo canto, ma da lui respinte. Le sue labbra e la lira verranno portate dai
flutti del mare sull’isola di Lesbo, patria dei poeti lirici Alceo e Saffo (VII secolo a.C.),
dove il suo canto continuerà per sempre a risuonare.

Secondo i culti orfici, gli uomini, nati dalla cenere dei Titani fulminati da Zeus, con-

servano nell’anima la scintilla eterna delle frecce divine. Il corpo umano è dunque
come una tomba che imprigiona la scintilla divina: compito dell’uomo è liberare que-

sto principio immortale, buono e celeste, da tutto ciò che è malvagio, titanico, ter-
reno.

L’anima che sopravvive al corpo è destinata a trasferirsi incessantemente in nuovi
corpi (metempsicosi). Dopo la morte, infatti, ha luogo un giudizio che stabilisce, se-
condo il grado di virtù raggiunto nella vita appena vissuta, la sorte dell’anima nella vita
successiva. La liberazione dell’anima consiste nell’interrompere il ciclo delle rein-

carnazioni: attraverso rinunce ed esercizi ascetici, l’anima può migliorare progres-
sivamente la propria esistenza, ridurre il numero delle rinascite e infine interromperle
per vivere con gli dei.

Centrata sull’opposizione dualistica di anima e corpo, la dottrina orfica influirà gran-
demente sulla filosofia. Dove è particolarmente fiorente, come in Sicilia e nella Magna

Grecia, l’orfismo contribuisce a dare alle scuole filosofiche un carattere peculiare ri-
spetto alle scuole d’Asia Minore.

Il culto di Dioniso

e di Demetra

La vicenda di Orfeo

Tra morte e rinascita

La concezione

dell’uomo

L’influenza

sulla filosofia

PER FARE IL PUNTO

▶ Quali fattori portano alla nascita delle religioni misteriche?

▶ Qual è il compito dell’uomo, secondo l’orfismo?
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� La società greca: dal Medioevo

ellenico alla pólis

La complessa storia del mito e della religione è parte di una più vasta storia sociale
e culturale dell’Ellade, che dalla dissoluzione dell’antico ordine minoico-miceneo
giunge fino alla nascita della pólis.

Il rovinoso crollo della civiltà micenea, avvenuto in un periodo compreso tra il 1200
e il 1050 a.C., determina la scomparsa dell’uso della scrittura, l’involuzione delle arti
figurative, lo sfaldamento del tessuto urbano. Centri popolosi e fiorenti come Micene
si riducono a villaggi senza importanza. Sotto l’urto dell’invasione dei Dori, gran
parte della popolazione della penisola ellenica si trasferisce sulla costa egea dell’Asia
Minore.

Questo movimento migratorio, definito anche “prima colonizzazione”, si svolge
fra l’XI e il IX secolo a.C. Nelle diverse regioni dell’Asia Minore si parla il dialetto della
madrepatria ellenica: ionico a Mileto e Samo (Ionia), eolico a Lesbo e Mitilene, do-
rico a Rodi e a Creta.

Gli storici moderni hanno chiamato i lunghi secoli che seguirono il crollo della
civiltà micenea «Medioevo ellenico», per analogia con i “secoli bui” seguiti alla ca-
duta dell’Impero romano d’Occidente. È probabile che i poemi omerici rispecchino
la società di quei secoli: una società, rispetto a quella micenea, assai meno ricca e raf-
finata, assai meno complessa e organizzata, sostanzialmente ridotta a un aggregato di

piccoli regni, ciascuno con il suo basiléus (re) che è capo militare, giudice e sacerdote
allo stesso tempo. Anche l’economia in questo periodo è molto povera, appena ac-
cresciuta dal bottino delle scorrerie armate.

Attraverso una lenta evoluzione, a noi in gran parte ancora sconosciuta, il tessuto
sociale ed economico della «comunità omerica» si rinnova profondamente fino a dare
origine, dapprima nella Ionia e poi in tutta l’Ellade, alla pólis. A determinare questa
trasformazione concorrono importanti innovazioni tecniche ed economiche, quali le
tecniche di estrazione e lavorazione del ferro e l’uso della moneta metallica che, pro-
venendo dall’Oriente, interessano anzitutto le coste della Ionia.

Più resistente e malleabile del bronzo, oltre che più facile da reperire dello stagno e
del rame, il ferro s’impone rapidamente come la materia prima fondamentale per
costruire attrezzi agricoli e armi, e alimenta un forte artigianato dell’estrazione, della
fusione e della lavorazione.

Dal canto suo la moneta metallica, a lungo simbolo di status e di potere prima an-
cora che mezzo di attività imprenditoriale, diviene via via un fattore di sviluppo degli

scambi commerciali, e più in generale della vita economica e sociale. Inoltre, essa
contribuisce a favorire la coesione della comunità cittadina.

Sotto il profilo culturale, il passaggio dalla comunità omerica alla pólis è segnato da
un fatto di incalcolabile importanza: l’introduzione e la diffusione della scrittura al-

fabetica.
La scrittura micenea, andata perduta con il crollo dell’XI secolo a.C., era stata una

scrittura ancora sostanzialmente ideografica, assai difficile da apprendere e perciò pa-
trimonio di piccole cerchie di sacerdoti e di scribi di palazzo. Al suo posto, dopo tre
secoli di cultura esclusivamente orale, comincia a diffondersi la scrittura alfabetica, ca-
pace di esprimere concetti utilizzando un piccolo numero di lettere (grafemi) corri-
spondenti ai suoni (fonemi) emessi dall’uomo nel linguaggio parlato.

Il Medioevo ellenico

Il ferro e la moneta

metallica

La scrittura

alfabetica
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Estremamente più facile da apprendere, e quindi destinata a una diffusione impen-
sabile per la scrittura ideografica, la scrittura alfabetica consente la trascrizione delle

opere trasmesse dalla tradizione orale e diviene lo strumento per fissare in modo
agile e stabile ciò che prima era trattenuto dalla memoria. La scrittura alfabetica, in-
fatti, assicura maggiore fedeltà alla comunicazione e consente inoltre di soppesare con
il necessario distacco lo svolgersi della riflessione.

Tutte queste innovazioni contribuiscono a promuovere la nascita e lo sviluppo di una
nuova struttura politica: la pólis, la città-Stato. Usato originariamente per indicare la
parte più alta e presidiata del centro abitato, il concetto di pólis passa successivamente
a indicare l’insieme degli abitanti (polítai) del territorio circostante la cinta fortificata
e, infine, lo spazio urbano spesso separato dalla campagna da una cinta muraria.

La città si raccoglie attorno a due poli: l’acropoli (città alta), che è a un tempo il
centro religioso, militare e politico, e l’agorà (luogo di riunioni o piazza), che è lo
spazio degli scambi commerciali e delle discussioni.

A questa topografia della città corrisponde la distinzione sociale tra l’aristocrazia di-
scendente dalle antiche famiglie micenee, detentrice dei poteri che un tempo spetta-
vano ai re, tendenzialmente conservatrice, legata alla terra come principale fonte di
ricchezza e ancorata all’eroica tradizione degli antenati, e ildémos (“popolo”) urbano,
la maggioranza dei non nobili, dediti a molteplici attività artigianali e commerciali,
privi di diritti politici, sciolti da qualunque tradizione e propensi al cambiamento.

Con il passare del tempo, tra un’aristocrazia sempre più chiusa e arroccata a difesa
dei suoi privilegi e un démos sempre più consapevole della propria forza, intrapren-
dente e dinamico, sarebbero nate forti tensioni, che a loro volta avrebbero determi-
nato, con il prevalere dell’una o dell’altra fazione, la fisionomia delle singole città.
Tuttavia, pur tra gravi contrasti sociali, entro la pólis si viene consolidando una stra-
ordinaria solidarietà tra i cittadini nella comune obbedienza alle leggi, e i legami di
sangue perdono via via d’importanza rispetto a questo nuovo vincolo.

Fra l’VIII e il VI secolo a.C. le città greche sono protagoniste della “seconda colo-

nizzazione”, cioè della fondazione di nuovi insediamenti verso occidente, soprattutto
nell’Italia meridionale e in Sicilia.

Con il crescere della coesione della pólis si accentua la separazione tra area urbana e

campagna, tra lo spazio “artificiale” delle case, dei palazzi, delle attività commerciali
e artigianali al di qua delle mura, e lo spazio “naturale” dei campi, del lavoro della terra
e dell’allevamento al di là delle mura.

Per una società agricola, la natura detta le forme e i tempi della vita. L’organiz-
zazione sociale naturale è quella delle tribù; le attività sono l’aratura, la semina, il
raccolto; i tempi sono scanditi dalle stagioni, dalla durata del giorno solare, dalle lu-
nazioni. Anche la teologia prevede una pluralità di dei, ciascuno dei quali presiede a
specifici eventi o attività, e una serie di celebrazioni e riti associati a queste attività.

La nascita della città produce una scissione tra natura e artificio. Nella pólis, alla
struttura sociale naturale, basata sul legame di sangue, si va sostituendo progressiva-
mente una struttura sociale artificiale, puramente territoriale, più efficace al fine di
realizzare l’unificazione politica, di amministrare il territorio e di razionalizzare

attività produttive sempre più diversificate. A questo artificio sociale si accompagna
una nuova definizione del tempo, la cui scansione si fa più attenta alle esigenze am-
ministrative, fino a dar vita a un calendario civile del tutto distinto dal tempo lunare,
che ormai sopravvive soltanto nelle celebrazioni religiose.

La nascita della pólis

Aristocrazia e démos

Città e campagna...

... artificio e natura
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UNITÀ 1
I primi filosofi

Per la società agricola la natura e la sua trascrizione teologica non possono es-
sere un problema, dal momento che costituiscono uno spazio perfettamente contiguo
all’uomo e alla sua attività. Per la società della pólis, al contrario, la natura costituisce

uno spazio separato dallo spazio propriamente umano: un problema da risolvere
per ristabilire in maniera del tutto nuova il rapporto tra ciò che è “umano” e ciò che
è “naturale”.

La crisi della concezione tradizionale della natura deve necessariamente comportare,
per lo stretto legame tra naturale e divino, la crisi della concezione tradizionale della
divinità. E come nel nuovo contesto della “città-artificio” la natura viene pensata come
una realtà problematica, omogenea e distinta dallo spazio umano, così la divinità di-
venta in quanto tale, globalmente, oggetto di una nuova riflessione.

Certo, la religione pubblica continua a essere la religione della grande maggio-
ranza dei Greci, parallelamente continua a esistere l’elitaria religione dei misteri;
ma accanto a esse si affermerà una nuova riflessione sulla divinità in quanto tale, al
di là della variopinta folla degli dei della tradizione, al di là dei loro nomi, dei riti e
delle celebrazioni.

La nuova riflessione sulla natura si annuncia nella filosofia ionica, quella sulla divi-
nità nell’aspra polemica di Senofane di Colofone contro l’antropomorfismo. Nell’uno
e nell’altro caso opera la ragione greca, la quale, con i suoi limiti e con le sue innova-
zioni, appare veramente figlia della città [Mappa 2].

La crisi

della concezione

tradizionale

della natura

e della divinità

PER FARE IL PUNTO

▶ Come muta il rapporto fra gli uomini all’interno della pólis?

▶ Per quali ragioni lo sviluppo della pólis mette in crisi la concezione tradizionale della natura e della divinità?

mito pólisreligioni misteriche

FILOSOFIA:

indagine razionale sulla natura e sull’uomo

favoriscono

l’astrazione e la

riflessione critica

nasce da

MAPPA 2 La nascita della filosofia

interpretazione

sistematica prelogica

del mondo

• dualismo anima/
corpo

• attenzione alla
dimensione interiore

dell’uomo

• moneta
• scrittura alfabetica
• obbedienza alla
legge

• struttura sociale
artificiale
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1 Alle origini della filosofia

La parola “filosofia” significa “amore per il

sapere”. Come scrive Aristotele nella Metafisica,

è una tensione che spinge naturalmente

l’uomo al sapere, a desiderare la conoscenza.

Nell’arco di alcuni secoli si verifica un profondo

cambiamento in Grecia: si passa da una civiltà

dominata dal mito a una civiltà dominata

dalla filosofia. La tesi che stabilisce una

frattura netta tra racconto mitico e pensiero

filosofico è ormai stata respinta. Oggi, infatti,

si tende ad affermare la continuità tra mito

e lógos, rintracciando nel mito la culla della

filosofia. Con l’avvento della scrittura, il mito

trova una stabilizzazione nei grandi poemi

di Omero (l’Iliade e l’Odissea) e di Esiodo

(la Teogonia e Le opere e i giorni), nei quali

si possono riconoscere elementi precorritori

della razionalità filosofica. Il mito greco,

infatti:

• svolge una funzione di mediazione tra

prelogico e logico;

• conserva nella sua struttura il favoloso e

l’incredibile, ma ospita anche un’istanza di

ordine e coerenza, un senso della misura e

dell’equilibrio;

• ricerca le “ragioni” delle cose.

Un’altra questione dibattuta riguarda il luogo

di nascita della filosofia. Per alcuni il pensiero

filosofico sarebbe nato in Oriente, invece

che in Grecia. Questa ipotesi non sembra però

adeguatamente fondata. Anche se è evidente

una contaminazione tra le due culture, la

filosofia greca ha dei caratteri che la distanziano

nettamente dal pensiero orientale: la filosofia

greca si afferma come ricerca razionale,

libera e critica, che rifiuta ogni sapere

costituito mitico-religioso.

2 Il cosmo di Esiodo

A fondamento della filosofia ci sono le

cosmogonie, che rappresentano la risposta

mitica all’interrogativo sull’origine del

mondo. La più importante è la Teogonia, in cui

Esiodo racconta la genesi degli dei e del cosmo,

per interpretare sistematicamente il mondo e la

sua origine. Il poeta narra gli atti delle divinità,

che sono personificazioni di eventi naturali.

Il passaggio alla filosofia si compie quando le

divinità perdono ogni sembianza umana per

diventare fenomeni del mondo naturale. Prima

di mutarsi da personaggi mitici in concrete

realtà, gli dei si trasformano in “potenze”

eterne, dinamiche, divine e naturali insieme.

In questo stadio intermedio affonda le sue

radici la riflessione dei primi filosofi.

3 I misteri e l’orfismo

L’orfismo – un culto misterico di ascendenza

dionisiaca – s’incentra sul dualismo di anima

e corpo. L’uomo conserva nella propria anima

la scintilla della divinità, imprigionata nel corpo

come in una tomba. Suo compito è liberare

questo principio divino, attraverso rinunce ed

esercizi ascetici, e interrompere così il ciclo

delle reincarnazioni (metempsicosi).

4 La società greca: dal Medioevo

ellenico alla pólis

Dopo il crollo della civiltà micenea, la penisola

ellenica vive una lunga decadenza che gli

storici chiamano «Medioevo ellenico». Durante

questo periodo si assiste alla scomparsa

dell’uso della scrittura, all’involuzione delle arti

figurative e alla disgregazione delle città.

Dopo una lenta evoluzione, il tessuto sociale ed

economico della «comunità omerica» si rinnova

fino a dare origine alla pólis, la città-Stato.

L’avvento della pólis si rivela determinante per

lo sviluppo della filosofia. Per la nuova società

urbana la natura costituisce uno spazio separato

dalla vita e dalle attività dell’uomo. Sorge così

un problema da risolvere, quello di ristabilire

il rapporto tra l’“umano” e il “naturale”. La

crisi della concezione tradizionale della natura

comporta, per lo stretto legame tra naturale

e divino, anche la crisi della concezione

tradizionale della divinità, anch’essa oggetto

di una rinnovata riflessione.

CAPITOLO 1 / LA NASCITA DELLA FILOSOFIA

SINTESI
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Audiosintesi



In dialogo con...

Salvatore

GUARDA!

Intervista a Veca

“ A che

cosa servono

Mozart, Beethoven

e Thelonious

Monk? ”
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Al cuore
della filosofia
antica

Veca

1 A che cosa serve studiare la filosofia?

di farsi domande, di andare alla ricerca
del senso in un mondo apparentemente
contraddittorio. Una delle grandi con-
traddizioni che i filosofi classici hanno
esplorato è quella della tensione tra la
permanenza delle cose e il loro muta-
mento: come possiamo dire qualcosa
che sia vero e sempre valido sul mondo,

se questo continua a cambiare? I
primi filosofi, come Pitagora

(p. 29), Eraclito (p. 39) e Par-
menide (p. 42) hanno gettato
le basi per le riflessioni di Pla-
tone e Aristotele, ma anche
per il modo in cui pensiamo

noi oggi.

Alcune discipline ci aiutano a risolvere
problemi o ad affrontare la realtà che
ci circonda. Per esempio, se vogliamo
costruire un sistema per inviare veloce-
mente grandi quantità di dati attraverso
Internet, avremo bisogno di studiare a
fondo l’ingegneria delle telecomunica-
zioni. Se però ci chiediamo che senso
abbia comunicare, o come cam-
bino i rapporti tra gli esseri
umani quando c’è di mezzo
la tecnologia, darci delle
risposte univoche diventa
più difficile.

È questo il campo della
filosofia: la filosofia è l’arte

■ Pitagora

Omnia mutantur, nihil interit,
fa dire Ovidio a Pitagora nelle
Metamorfosi (XV, v. 165).
“Ogni cosa muta, nulla si di-
strugge”: Pitagora sta par-
lando dell’anima umana, che
secondo i pitagorici è im-
mortale e quindi non muore
mai davvero, ma alla morte
del corpo “migra” in un’altra
forma mortale e così via. Di
fronte al grande interrogativo
sul destino dopo la morte,
dunque, i pitagorici rispon-
dono con la dottrina della
trasmigrazione dell’anima (o
metempsicosi).

Intervista a cura di MARCO FERRARI

A sinistra Fëdor Bronnikov, I pitagorici

celebrano il sorgere del sole, 1869
(Mosca, Galleria Tretyakov).

A destra Statua di Socrate.



2 Può esistere un’umanità senza filosofia?

La filosofia, per come la intendiamo
oggi, deriva dal pensiero greco an-
tico ed è diventata parte integrante
della cultura occidentale. Per que-
sto, una civiltà occidentale senza la
filosofia sarebbe come una persona
che ha perso parte della sua memo-
ria. Conoscere la storia della filoso-
fia ci aiuta a capire la cultura
in cui siamo immersi.
Abbiamo detto che la
filosofia è un’inven-

zione greca: è importante ricor-
dare, però, che ci sono molte altre
tradizioni di pensiero, oltre alla fi-
losofia, che hanno avuto un grande
impatto nella cultura globale, come
quella indiana delle Upanisad,
quella nordafricana o quella dei na-
tivi americani. Oggi la cultura glo-

bale integra molte tradizioni di
pensiero, e anche la filosofia

occidentale si è aperta a
contaminazioni diverse.“ La filosofia

è una disciplina che

non può sfuggire

alla propria

storia. ”

■ Le Upanisad

Le Upanisad sono una raccolta di
testi scritti in sanscrito, che raccol-
gono commentari trasmessi in forma
orale probabilmente fin dal IX secolo
a.C. Contengono alcuni concetti
centrali per l’induismo e hanno avuto
un ruolo fondamentale nel pensiero
indiano antico. Il termine upanisad
indica l’atto di sedersi ai piedi di un
maestro: questi insegnamenti erano
infatti “esoterici”, cioè trasmessi da
maestri a discepoli degni di riceverli.
Le Upanisad iniziarono a circolare
anche in Europa a partire dal Set-
tecento, con le prime traduzioni in
latino, influenzando il pensiero di im-
portanti filosofi, come Arthur Scho-
penhauer.

“ Socrate è

l’eroe filosofico per

eccellenza. ”

Sadhu (asceta induista) prega sulle rive del Gange,
a Varanasi.

3 Che cosa possiamo imparare
dalla figura di Socrate oggi?

Nella filosofia occidentale, Socrate è una figura
eroica: accusato di corrompere le menti dei giovani,
incarcerato, condannato a morte, il tutto per aver vo-
luto pensare, interrogarsi (e interrogare gli altri) li-
beramente. Nel racconto di Platone, mentre è in car-
cere a Socrate viene offerta la possibilità di fuggire e
vivere, ma egli rifiuta, scegliendo di rispettare le leggi
della città (p. 113).

È questa l’ultima eredità di Socrate? O i suoi inse-
gnamenti ci lasciano qualcos’altro?



4 Quali sono i temi di Platone e Aristotele che ci
parlano ancora oggi?

Alcune opere diventano dei classici
perché, anche dopo secoli o mil-
lenni, non smettono di raccontarci
cose vere su noi stessi o sul mondo.
Per attingervi, però, dobbiamo in-
terrogarli.

Che cosa possiamo capire di noi
stessi se interroghiamo Platone e
Aristotele? Questi filosofi ci pos-
sono ancora dire qualcosa di
interessante su di noi, sul
modo in cui pensiamo,
su come concepiamo
la nostra felicità, o
gli esseri umani di

oggi sono ormai troppo lontani da
quelli che vivevano nella pόlis?

La nostra idea attuale di felicità e di
benessere, per esempio, è stata molto
influenzata dalla concezione aristo-
telica della felicità come eudaimonia,
cioè come realizzazione delle possi-
bilità dell’essere umano (p. 287). Su
questa idea si basano, per esempio,

la concezione moderna di
sviluppo sostenibile

e gli ideali di movi-
menti ambientalisti
come Fridays for

future .

“ I Fridays for

future di tanti giovani

nel mondo oggi sono

legati all’eudaimonia,

perché sono legati all’idea

di poter fiorire senza

che le fiamme di un

pianeta depredato ci

blocchino. ”

■ Lo sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile è un mo-
dello di crescita economica rispet-
toso dell’ambiente, che prevede un
uso delle risorse naturali tale da non
pregiudicarne l’accesso alle genera-
zioni future. Nel 2015 l’ONU ha sta-
bilito gli Obiettivi di sviluppo soste-
nibile, una serie di 17 traguardi per
far fronte ad alcuni problemi globali,
come la povertà, le disuguaglianze,
il cambiamento climatico, l’accesso
all’acqua e all’istruzione di qualità.
Fanno parte dell’Agenda 2030, un
documento che fa da guida ai paesi
membri sulle politiche da adottare
da qui al 2030.

■ Fridays for future

Fridays for future è un movimento
internazionale di studenti che chiede
azioni contro il cambiamento cli-
matico attraverso manifestazioni
e scioperi studenteschi. Il movi-
mento è nato dall’esempio di Greta
Thunberg, una studentessa svedese
che nel 2018 ha iniziato a manife-
stare tutti i venerdì davanti al Par-
lamento del suo paese. Nel 2019, il
primo sciopero globale per il clima
ha visto più di 2000 manifestazioni
in 125 paesi diversi. Il movimento
Fridays for future inquadra la crisi
climatica come un problema etico
e politico, non soltanto ambientale:
secondo gli esperti infatti, i danni
provocati dai cambiamenti clima-
tici saranno ancora più forti per i
paesi più poveri e le classi sociali
più svantaggiate, che hanno meno
mezzi per adattarsi agli effetti del
clima che cambia.

Giovani attivisti guidati da Greta Thunberg durante il
Global Climate Strike, New York, 20 settembre 2019.



■ Pierre Hadot

Secondo Pierre Hadot (1922-2010),
filosofo e storico della filosofia, il di-
scorso filosofico deve essere sem-
pre accompagnato da una scelta
esistenziale: fare della propria vita
un’espressione del proprio pen-
siero. Hadot prende come esempio
le scuole filosofiche antiche, in cui i
discepoli abbracciavano uno stile di
vita oltre che un modello di pensiero,
con un approccio che oggi ci sem-
brerebbe simile a una conversione
religiosa. Nel modo in cui la filoso-
fia va insegnata, Socrate è la figura
che meglio incarna questo modello:
per Hadot, il punto fondamentale del
dialogo socratico non è l’argomento
che si discute, ma le persone che
lo discutono. Le persone che fanno
filosofia diventano quindi parte inte-
grante del discorso filosofico.

5 Qual è il rapporto tra la vita, la parola filosofica
e la scrittura?

■ Bartleby, lo scrivano

Bartlebly, lo scrivano è un racconto
pubblicato da Melville nel 1856. È
narrato dal punto di vista di un av-
vocato di New York, il quale si trova
ad assumere uno scrivano – un certo
Bartlebly – che copi documenti le-
gali. Il nuovo dipendente lavora in
modo silenzioso ma preciso, finché
un giorno, alla richiesta di esami-
nare alcuni documenti, rifiuta senza
alcun motivo apparente. L’unica ri-
sposta che dà è I would prefer not
to – “preferirei di no”. Bartlebly ini-
zia a rifiutare qualsiasi richiesta che
vada oltre il suo lavoro di copia, poi
di fare il proprio lavoro, poi di la-
sciare l’ufficio, fino a portare l’avvo-
cato, esasperato, a trasferirsi altrove
per sfuggire a Bartleby. Con il suo
comportamento assurdo lo scrivano
si ribella a quello che la società si
aspetta da lui. Ma non si tratta di
un personaggio eroico: Bartleby è
isolato, strano, misero, rifiutato dagli
altri.

Raffaello, Scuola di Atene, particolare con Socrate
a destra, 1509-1511 (Città del Vaticano, Musei
Vaticani, Stanza della Segnatura).

Giacomo Favretto,
Lo scrivano, 1849
(collezione privata).

Immagina questa scena: a un pranzo
di famiglia, ti ritrovi a parlare con tuo
zio dei problemi causati dal fumo di
sigaretta. Parlate dei maggiori rischi
di tumore che provoca, di quante
persone stanno smettendo di fu-
mare, dell’inquinamento dato dai
mozziconi gettati a terra. Alla fine
del pranzo, lo zio esce in terrazza e
si accende una sigaretta. Non sem-
bra una situazione assurda?

Ci aspettiamo che le persone
dimostrino coerenza tra quello che
pensano (e dicono) e il modo in cui
si comportano. Questo non
vale solo nei nostri rap-
porti quotidiani con
gli altri, ma anche
nel modo in cui per-
cepiamo ciò che let-
terati e filosofi scri-

Quanto tempo dedichiamo dav-
vero a noi stessi, nella vita di tutti i
giorni? La scuola, il lavoro, gli im-
pegni, l’attenzione continua che de-
dichiamo ai dispositivi informatici
impegnano tutto il nostro tempo. E
se l’essere continuamente assorbiti
da questioni esterne ci impe-
disse di realizzare ciò che
vogliamo davvero? Rita-
gliarsi uno spazio solo
per pensare sembra
quasi un lusso, ma po-

vono nelle loro opere in relazione
alla loro vita.

Possiamo farci anche un’altra
domanda: il modo in cui un autore
o un’autrice si esprime dovrebbe
rispecchiare il contenuto di ciò che
esprime? Socrate, in questo, è la
dimostrazione di coerenza per eccel-
lenza: visto che la filosofia si fa discu-
tendo con l’altro, decide di non met-
terla per iscritto (p. 104). Ma è sem-
pre possibile essere coerenti come
Socrate? Questo complesso rap-
porto tra vita e discorso filosofico

è centrale nella dottrina
di molte scuole filoso-

fiche antiche, ma è
stato oggetto di stu-
dio anche per filo-
sofi contempora-
nei, come il fran-
cese Pierre Hadot.

trebbe essere quello di cui abbiamo
bisogno per dedicarci alla nostra fio-
ritura personale.

Alcuni scrittori hanno riflettuto su
questa necessità di sospendere per
un attimo la vita, di riuscire a tro-
vare uno spazio tutto per sé, anche

in forme estreme e paradossali:
ne è un esempio il racconto

Bartleby, lo scrivano

dello scrittore ameri-
cano Herman Melville
(1819-1891).

“ Il filosofo

nella polis è quello

che si interroga su come

sia giusto e bene vivere, e

quindi la sua vita diventa

l’esemplificazione

della prospettiva

filosofica. ”

6 Come possiamo creare nelle nostre vite
uno spazio libero dedicato al pensiero?

“ Siamo molto

usati dalla vita,

piuttosto che essere

noi che usiamo le

nostre vite. ”
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