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Dove e quando 

• Grecia 

• VI secolo a.C. 



Due linee di pensiero: 

- orientalisti la filosofia greca deriva 
dall’Oriente 

- occidentalisti la filosofia greca non deriva 
dall’Oriente e presenta aspetti originali



Orientalisti 

• prima e contemporaneamente alla filosofia greca 
esistevano già, in estremo Oriente, grandi teorie 
filosofico-religiose (induismo, buddismo, 
confucianesimo)

• nelle civiltà pre-greche erano operanti non solo 
invenzioni tecniche nel campo della navigazione e 
agricoltura, ma anche ricerche di medicina, 
astronomia, matematica

• i greci sono stati influenzati dai popoli orientali 
grazie alla loro attività marinara verso Oriente



Occidentalisti

• La filosofia ha una sua originalità perché non è 
legata ad un sapere di tipo religioso e 
tradizionalistico. La sapienza greca è una ricerca 
razionale, libera di fronte alla tradizione, al 
costume e qualunque credenza. 

• I greci non hanno semplicemente ricevuto delle 
nozioni astronomiche, matematiche, mediche da 
altri popoli, ma hanno dato a tali nozioni una 
forma di scientificità inedita.  la filosofia e la 
scienza sono nate in Grecia. 



Definizione 

Per filosofia, letteralmente “amore del sapere”
(dal greco philéin, “amare” e sophia,
“sapienza”), si intende un’indagine critica e
razionale intorno agli interrogativi di fondo che
l’uomo si pone circa se stesso e il mondo che lo
circonda.

Tre ambiti problematici: metafisica, gnoseologia
e etica.



Il primo ad usare il termine è stato Pitagora.

Egli paragona la vita alle feste di Olimpia, dove
alcuni convengono per affari, altri per
partecipare alle gare, altri per divertirsi e, infine,
alcuni solo per vedere ciò che avviene.

Questi ultimi sono i filosofi  filosofia come
contemplazione disinteressata.



Dal mito al logos 

<<…gli uomini, sia nel nostro tempo sia dapprincipio, hanno preso dalla meraviglia lo
spunto per filosofare, poiché dapprincipio essi si stupivano dei fenomeni che erano a
portata di mano e di cui essi non sapevano rendersi conto, e in un secondo momento,
a poco a poco, procedendo in questo stesso modo, si trovarono di fronte a maggiori
difficoltà, quali le affezioni [ossia le eclissi, il sorgere e il tramonto] della luna e del sole
e delle stelle e l’origine dell’universo. Chi è nell’incertezza e nella meraviglia crede di
essere nell’ignoranza (perciò anche chi ha propensione per le leggende è, in un certo
qual modo filosofo, giacché il mito è un insieme di cose meravigliose); e quindi, se è
vero che gli uomini si diedero a filosofare con lo scopo di sfuggire all’ignoranza, è
evidente che essi perseguivano la scienza col puro scopo di sapere e non per qualche
bisogno pratico. E ne è testimonianza anche il corso degli eventi, giacché solo quando
furono a loro disposizione tutti i mezzi indispensabili alla vita e quelli che procurano
benessere e agiatezza, gli uomini incominciarono a darsi ad una tale sorta di indagine
scientifica. È chiaro, allora, che noi ci dedichiamo a tale indagine senza mirare ad alcun
bisogno che ad essa sia estraneo, ma, come noi chiamiamo libero un uomo che vive
per sé e non per un altro, così anche consideriamo tale scienza come la sola che sia
libera, giacché essa soltanto esiste di per sé>>.
Aristotele, Metafisica, I, 982b, 10-25, trad. it. Di G. Giannantoni, Laterza, Bari, 1971,
pp. 8-9.



Tra mito e filosofia non sembra esserci 
opposizione: in entrambi vive un sentimento di 
stupore e la volontà di dare un senso alle cose 
 sono attività del pensiero che vogliono 
rispondere al “perché” del mondo. 

Prima della filosofia, l’arte e la religione 
riflettono sull’uomo e sul mondo  cosmologie 
mitiche, che spiegano l’origine del mondo dal 
caos all’ordine. 



Ma tra mito e filosofia c’è una differenza:

Mito  il termine dal greco mythéo (io narro),
indica una narrazione verosimile e fantastica
riguardante fenomeni naturali, vicende umane e
divine, nel tentativo di individuarne il senso.

Filosofia  riflessione razionale e disinteressata
della realtà umana e naturale.



Nelle cosmologie mitiche lo spazio cosmico è
mitico, l’equilibrio astrofisico è dato dal potere
politico di Zeus.

Con i primi filosofi, invece, lo spazio cosmico è
geometrico e i fenomeni sono spiegati
attraverso una logica razionale (basata sul
logos).



Perché si passa dal mito al logos?

Profonde trasformazioni sociali ed economiche
avvenute in Grecia tra il VII e il VI secolo a.C.

Nascita della polis 



Inizialmente nelle polis dominano le aristocrazie, 
non assimilabili, però, alle caste guerriere o 
sacerdotali dell’Oriente. 

Gradualmente la polis assume le sembianze di 
un potere democratico. 

Questa evoluzione è possibile grazie alla 
presenza di un ceto ricco commerciante e 
artigiano, la cui ricchezza non è agraria, come la 
vecchia aristocrazia, ma mobiliare (cioè 
possiedono barche, negozi eccetera). 



Nella polis greca:

• è riconosciuta sull’isonomia tutti i vari ceti 
devono godere di uguali diritti politici e la 
polis è costituita da uomini liberi che decidono 
autonomamente attraverso dibattiti pubblici

• tutte le cose comuni sono oggetto di dibattito 
pubblico nell’agorà

• manca una classe sacerdotale custode di libri 
sacri frutto della parola divina 

• messa in discussione dei modelli tradizionali



Lo strumento dei dibattiti pubblici è il logos.

Per logos si intende: 

- mettere insieme le parole in modo da 
costruire un discorso dotato di senso, quindi 
razionale, coerente, non contradditorio

- la ragione, ovvero quella facoltà che definisce 
l’uomo in quanto tale e lo differenzia 
dall’animale

- la legge universale che lega insieme tutto ciò 
che accade, legge razionale che governa 
l’universo. 



La convinzione che l’universo sia dotato di senso 
perché intriso di razionalità porta i primi filosofi 
alla ricerca di un principio, archè, costitutivo di 
tutte le cose che contenga in sé anche una forza, 
che, agendo secondo una legge necessaria, 
presieda a tutte le trasformazioni nel divenire 
delle cose. 


