
Lezione 2. 

I presocratici: da Talete ad Eraclito 

Professoressa
Ilaria Di Giuseppe



Chi sono i presocratici? 

Pensatori, anteriori a Socrate, che a differenza di
quest’ultimo, che studia soprattutto l’uomo, si occupano
del problema della natura e della realtà.
Non costituiscono un insieme compatto di filosofi, ma si
distinguono in varie scuole:

- gli ionici di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene
- I pitagorici: Pitagora e seguaci
- Gli eraclitei: Eraclito e seguaci
- Gli eleati: Parmenide e seguaci, come Zenone
- I fisici posteriori: Empedocle, Anassagora, Democrito e

Leucippo



Gli ionici di Mileto



Nel VI secolo a.C. si sviluppò nella Ionia (costa
della parte meridionale dell’Asia Minore), una
fiorente civiltà, che ebbe il suo più importante
centro in Mileto.

Il rapido sviluppo di forme politiche
democratiche, i contatti con le civiltà del Vicino
Oriente, l’affermarsi di nuove tecniche, sono
tutti fattori che contribuirono all’elaborazione di
una nuova cultura, tesa a un’osservazione più
attenta e razionale della realtà.



Gli ionici si concentrano sulla ricerca del principio del mondo.

Sono convinti che a reggere il mondo sia un principio unico ed
eterno, di cui ciò che esiste è solo una passeggera
manifestazione.

Questa principio è chiamato arché. 
L’arché, quindi, genera, spiega le realtà molteplici e in divenire
del mondo.

L’archè si identifica con:
- la materia animata (ilozoismo), da cui tutte le cose

derivano
- la forza divina (panteismo)
- la legge unica (monismo)



Talete 

È il fondatore della scuola ionica. Vive tra la fine
del VII secolo a.C. e la prima metà del VI.

Non solo filosofo, ma anche politico, astronomo,
matematico, fisico (ad esempio riuscì a predire
un’eclisse solare).

Non lascia scritti filosofici e tutto ciò che
sappiamo di lui lo dobbiamo ad Aristotele.



Per Talete il principio è l’acqua: 

- la Terra sta sopra l’acqua

- l’acqua genera tutto perché tutto ciò che vive 
contiene acqua.

L’acqua è sostanza, nel senso più semplice del 
termine, ovvero come “ciò che sta sotto” (dal 
latino subiectum) e sostiene.  



Anassimandro

È contemporaneo di Talete. 

È il primo autore di scritti filosofici in Grecia
Intorno alla natura. 

È il primo che chiama la sostanza che regge il 
mondo “principio” (arché). 



Per Anassimandro il principio non è un elemento 
particolare, come l’acqua, ma un qualcosa di infinito 
e indeterminato: l’apeiron. 

• Dall’apeiron tutte le cose hanno origine e in esso 
si dissolvono quando si è concluso in ciclo della 
vita. 

• Questo principio infinito abbraccia e governa ogni 
cosa, ed è immortale e indistruttibile, quindi 
divino.

• Non è una miscela di vari elementi corporei ma 
una materia in cui gli elementi non sono ancora 
distinti e che, perciò, oltre che infinita è anche 
indefinita.



Ma come le cose derivano dall’apeiron?

Secondo Anassimandro, per separazione la 
sostanza infinita è animata da un eterno 
movimento, in virtù del quale si separano da essa i 
contrari. 

Per questa separazione si generano infiniti mondi 
contemporaneamente, secondo un ciclo eterno. 

La nascita quindi è separazione degli esseri dalla 
sostanza infinita  rottura dell’unità. La nascita 
diventa perdita, una sorta di colpa che l’uomo 
sconta con la morte e il ritorno all’unità. 



Per Anassimandro, la terra è un cilindro sospeso 
in mezzo al mondo, stabile e immobile. Non è 
sostenuto da nulla perché trovandosi ad uguale 
distanza rispetto a ognuna delle parti del 
mondo, non è sollecitato a muoversi da alcuna 
di esse. 

Spiegazione logica del mondo 



Per Anassimandro, gli uomini non nascono tali 
ma prendono origine da altri animali. 

Gli uomini nacquero dentro i pesci e, dopo 
essere stati nutriti, una volta divenuti capaci di 
proteggersi soli, furono gettati fuori e presero 
terra. I primi esseri viventi, dunque, furono i 
pesci. 

Primissima bozza dell’ipotesi evoluzionistica 
moderna



Anassimene

Probabilmente fu discepolo di Anassimandro. 

Come Talete, il principio torna ad essere un 
elemento preciso: l’aria. 

Attribuisce all’aria l’infinità e il movimento 
incessante. 

L’aria è la forza che anima il mondo. Essa determina 
la trasformazione delle cose attraverso la 
rarefazione e la condensazione: rarefacendosi, 
l’aria diventa fuoco; condensandosi, diventa vento; 
poi nuvola e, condensandosi ancora, acqua, terra e 
quindi pietra. 



Pitagora 

Figura avvolta nel mistero: spesso presentato 
come un profeta-mago. 

Ciò che sappiamo di lui è molto poco. Non ci 
lascia nulla di scritto. A Crotone fondò una 
scuola che fu anche un’associazione religiosa e 
politica (si può parlare di “setta”), e che si 
diffuse ben presto in tutte le città greche 
dell’Italia meridionale, spesso assumendo il 
potere ed esercitandolo in senso aristocratico. 



• La sola dottrina filosofica che possiamo attribuire
a Pitagora personalmente è la metempsicosi: la
trasmigrazione delle anime, dopo la morte, in
corpi di animali o di altri uomini.

• La filosofia per Pitagora è la via per liberare
l’anima dal corpo. Il corpo, infatti, veniva ritenuto
una prigione dell’anima e la vita la punizione. La
filosofia liberatrice esigeva la sapienza, quindi lo
studio e la contemplazione del mondo, ma anche
la pratica di riti purificatori.



Ai pitagorici si deve la creazione della 
matematica come scienza

la matematica viene trattata, per la prima volta,
come un vera e propria scienza, cioè i suoi
termini fondamentali (quantità, punto, linea,
superficie, angolo, corpo) vengono elaborati
concettualmente.



La filosofia dei pitagorici è riflesso della loro 
matematica

Il numero è la sostanza delle cose. Invece
dell’acqua, dell’aria e altri elementi, i pitagorici
ritengono sia il numero il principio del cosmo.

Il mondo è fatto di numeri il mondo è un
ordine misurabile la matematica come codice
per interpretare la realtà.



Il numero era considerato un insieme di unità
e l’unità era considerata identica al punto 
geometrico. 

Il numero 10, numero perfetto, era 
rappresentato dalla figura della tetraktys, un 
triangolo, alla cui base erano quattro punti 
che decrescevano fino alla punta. Il numero 
dieci è dato dalla somma dei primi 4 numeri 
(1+2+3+4=10), che combinati tra loro 
definivano le quattro specie di enti 
geometrici: il punto, la linea, la superficie, il 
solido.

Aritmetica e geometria venivano, così, fuse: 
un numero è una figura geometrica e una 
figura geometrica è un numero. 



Visione dualistica del mondo 

i numeri si dividono in pari e dispari. Siccome il
mondo è fatto di numeri, questa opposizione si
riflette in tutte le cose.



Il pari è ritenuto un’entità illimitata, 
quindi non compiuta. Come 
possiamo vedere dalla figura, le due 
serie di numeri procedono 
indefinitamente, lasciano una sorta di 
apertura, non trovano un punto che 
completi la figura.

Il dispari è ritenuto un’entità 
limitata, quindi compiuta e 
terminata. Il dispari è ritenuto 
perfetto, perché non manca di nulla, 
è appunto compiuto.  Vediamo dalla 
figura che c’è un termine che 
permette allo spazio interno di 
chiudersi. 



I pitagorici individuano 10 opposizioni fondamentali: 

1. limite-illimitato 
2. dispari-pari
3. unità-molteplicità
4. destra-sinistra
5. maschio-femmina
6. quiete-movimento
7. retta-curva
8. luce-tenebra
9. bene-male
10. quadrato-rettangolo

Questi opposti sono conciliati nel mondo da un principio di armonia,
per cui esiste un ordine, finalisticamente organizzato e numericamente
esprimibile, delle parti di un tutto.



Intuizioni fisiche dei pitagorici 

• I pitagorici sostennero per primi la sfericità
della Terra e dei corpi celesti.

• Il pitagorico Filolao fu il primo ad ammettere 
che la Terra e gli altri corpi celesti ruotano 
intorno ad un fuoco. 

• Il pitagorico Aristarco di Samo colloca al posto 
del fuoco il sole, anticipando le tesi di 
Copernico. 



Eraclito 

Anche di Eraclito sappiamo pochissimo e la sua 
figura è avvolta nel mistero. Pare abbia nobili 
origini e tendenze aristocratiche.

Scrive un’opera dal titolo Intorno alla natura, 
costituita da aforismi e sentenze taglienti. 



Eraclito contrappone la filosofia, da lui 
identificata con la verità, alla comune mentalità 
degli uomini, ritenuta fonte di errore. 

Contrapposizione tra i “dormienti”, ovvero i non 
filosofi, e gli uomini “svegli”, i filosofi, che 
andando al di là delle apparenze colgono 
davvero le cose. 



Per Eraclito, il filosofo è: 

- colui che, abbandonando il mondo delle 
apparenze, riflette in solitudine, affidandosi 
alla sua anima che offre una ricerca senza fine

- colui che ha una visione profonda degli 
argomenti ed è capace di elevarsi a una 
veduta complessiva dell’essere 

- colui che individua una condotta di vita 
indipendente dai giusti degli uomini volgari



Eraclito elabora la teoria del divenire

“Non è possibile discendere due volte nelle stesso 
fiume, né toccare due volte una sostanza mortale 
nello stesso stato; per la velocità di movimento, 
tutto si disperde e si ricompone di nuovo, tutto 
viene e va”. 

“Tutto scorre” significa che la forma dell’essere è il 
divenire, perché ogni cosa è soggetta al tempo e 
alla trasformazione, e anche ciò che sembra statico 
in realtà è dinamico. 



N.B. Il divenire non è l’arché. 

Il principio di tutte le cose è, per Eraclito, il 
fuoco. Tutto ciò che esiste proviene dal fuoco e 
ritorna al fuoco, secondo il processo della 
condensazione e della rarefazione. 



Anche se le cose fluiscono, Eraclito rintraccia 
una legge universale che governa il divenire. 

Questa legge universale, o logos, si concretizza 
nella dottrina dell’unità dei contrari, per cui 
esiste una stretta connessione dei contrari che, 
in quanto opposti, lottano tra loro, ma nello 
stesso tempo non possono stare l’uno senza 
l’altro  la vita è lotta e opposizione e la sua 
armonia deriva proprio da questo. 


