
  

Appunti di 
Storia della della Filosofia Greca

1a parte : dalle origini a Socrate



  

Caratteri specifici della FILOSOFIA greca

La filosofia occidentale è nata in Grecia

● i primi autori di testi scritti di filosofia 
● la nostra cultura affonda le radici nel mondo ellenico
● i primi a fare indagine critica e razionale sull'uomo e sul mondo

orientalisti  vs. occidentalisti   → originalità del pensiero greco 
rispetto alle tradizioni orientali in quanto :

● la sapienza orientale è di tipo religioso e tradizionalistico 
● la filosofia greca nasce come “desiderio di conoscere” 



  

Caratteri specifici della SCIENZA greca 

Per quanto riguarda la scienza: 

● legami con le scienze orientali 
● ma tratto originale dei greci  → carattere teorico della scienza

Gli orientali usavano la scienza per scopi immediati di interesse  
I greci cercano il perchè delle cose, la spiegazione naturale e 
razionale dei fenomeni.

 → definire la formula e la legge, la regola astratta.

Genio ellenico  → salto di qualità della ricerca scientifica e filosofica  
 



  

Contesto storico e sociale

Civiltà pre-greche
● monarchie assolute stataliste con potenti caste sacerdotali

Civiltà greca  
● governi e repubbliche aristocratiche
● città stato indipendenti, polis 
● i sacerdoti hanno scarso peso 
● importanza della borghesia commerciale 
● la ragione vs. alla tradizione 
● non presenza di un “libro sacro” religioso 

Risultato: una società dinamica e non statica. 
   



  

Due visioni a confronto

Ogni cosa era legata alla vita della polis  centralità della politica→

Contrapposizione fra due componenti sociali e anche filosofiche :

Aristocrazia →  piu'tradizionalista, legata 
 al passato

Pitagora, Eraclito, 
Parmenide, Platone

Ionici, Talete, 
Anassimandro, Anassimene 
Empedocle, Atomisti..

Questi due filoni di pensiero finirono per fondersi in realtà più complesse.

Popolo,demos 
(borghesia)  →

mentalità progressista, 
aperta al nuovo



  

Significato della parola FILOSOFIA

Pitagora usa la parola FILOSOFIA (lett. amore per la scienza)  

● Significato generale   ricerca autonoma e razionale in qualsiasi →
campo (tutte le scienze fanno parte della filosofia)

● Significato specifico  ricerca razionale sulla REALTÀ →
(metafisica) CONOSCENZA (gnoseologia, logica) e 
COMPORTAMENTO (etica)

FILOSOFIA per i greci è quindi: ricerca radicale sui fondamenti 
dell'essere, del conoscere e dell'agire 

   



  

Ambiti della ricerca filosofica

1) METAFISICA  → parte della filosofia che studia le cause 
ultime e supreme delle cose, 

2) GNOSEOLOGIA    parte della filosofia che si occupa della →
genesi, della natura e validità della conoscenza 

3) ETICA  → parte della filosofia che studia il nostro 
comportamento e le norme a cui obbedisce 



  

Periodi della filosofia greca

cosmologico (pre-sofisti) trovare l'unità che garantisce 

 ordine al mondo e la conoscenza umana

antropologico (sofisti,Socrate)  problema dell'uomo

ontologico (Platone,Aristotele)  problema dell'essere e realtà

etico (stoicismo,epicurei..)  problema della condotta dell'uomo

religioso (neo-platonici) trovare la via del ricongiungimento con 
 Dio



  

I filosofi pre-sofisti : alla ricerca del principio

Si occupano della natura della realtà (cosmologia). 

Operano nelle colionie dell'Asia minore

Ricercano il principio, l'archè

Correnti di pensiero :

Monismo dietro al divenire del mondo c'è un principio unico

Ilozismo la materia è fornita di forza intrinseca

Panteismo il principio eterno del mondo è associato alla divinità



  

La ricerca del principio : TALETE

Da Mileto (Asia Minore), è politico-astronomo-matematico. 

Per Talete il principio è L'ACQUA (l'umido). 

La terra sta sull'acqua. I semi generano nell'umido

Tutto è pieno di dèi (visione panteista)

   



  

La ricerca del principio : ANASSIMANDRO

Concittadino e discepolo di Talete. 

Il principio (archè) è L'APEIRON   → un principio immortale, 
indistruttibile, infinito e indeterminato

L'APEIRON è in  continuo movimento  e da essa  si separano i 
contrari (il caldo dal freddo ecc.)

La nascita è separazione degli esseri finiti  dalla sostanza infinita, 
con la morte gli esseri finiti tornano all'unità.

La terra è un cilindro che si libra in mezzo al mondo .
Gli uomini nacquero dentro i pesci.

   



  

La ricerca del principio : ANASSIMENE

Da Mileto, forse discepolo di Anassimandro. 

Materia del principio è L'ARIA (pneuma=respiro), a cui attribuisce i 
caratteri del principio di Anassimandro (infinità e movimento 
continuo) 

Nell'aria vede la forza che anima il mondo (il mondo è come un 
gigantesco animale che respira) 

La trasformazione avviene attraverso rarefazione e condensazione.

Divenire ciclico del mondo  dissolversi periodico nel principio →
originario e rigenerarsi da esso. 



  

PITAGORA : il numero è principio

Nasce a Samo, ma a Crotone fonda la scuola :

● setta religiosa aristocratica che esercita il potere  in molte polis 
della magna grecia. 

● durante le rivolte democratiche le loro sedi vennero distrutte ed i 
seguaci massacrati.

Teoria della  metempsicosi  → trasmigrazione dell'anima dopo la 
morte, la filosofia è la via per liberare l'anima dal corpo

Il NUMERO è la sostanza delle cose, il principio di cui sono 
costituite le cose.



  

PITAGORA : il numero è principio

Il NUMERO esprime l'ordine misurabile nel mondo

La natura del mondo è ordinamento geometrico, armonia

Il numero spiega tutto (anche la musica )

Teoria del DUALISMO   → spiega la contrapposizione tra le cose 
come contrapposizione fra numeri dispari (limite) e pari (illimitato). 

Dieci contrapposizioni fondamentali 

La scoperta dei numeri irrazionali e dell'infinito matematico scuote 
alle fondamenta le teorie pitagoriche 

Teorie astronomiche: la terra è una sfera, eliocentrismo (le sfere 
celesti girano intorno al sole, ma vengono poco considerati...)

   



  

ERACLITO : panta rei

Visse ad Efeso fra il VI e V sec. ac, pensatore aristocratico

Contrappone filosofia (la verità) e comune mentalità degli uomini 

Il filosofo abbandona le idee comuni  e riflette scandagliando in 
solitudine la propria anima

Teoria del DIVENIRE : 
● nel mondo tutto scorre, come in un fiume (PANTA REI)

● la realtà è un costante fluire, la forma dell'essere è il DIVENIRE.
● il principio di tutte le cose è il FUOCO

● tutto proviene dal fuoco secondo la via all'insù (rarefazione)  e 
all'ingiù (condensazione).

   



  

ERACLITO : panta rei

Teoria dei contrari:
● il Logos  (legge razionale) che regola il mondo è  il conflitto fra 

contrari, in lotta fra loro ma ognuno dipendente dall'altro (es. 
caldo/freddo, bene/male...).

● la vita è lotta e opposizione fra contrari. L'armonia sta 
nell'equilibrio degli opposti e non nella loro conciliazione.

● senza opposizione fra contrari non vi sarebbe vita.

Per Eraclito, tutto è divenire, il principio di tutte le cose è il 
FUOCO e il logos (legge razionale) è il conflitto fra i contrari.

   



  

PARMENIDE : il problema dell'ESSERE

Fondatore della scuola eleatica (da Elea,colonia greca in Campania) 

Per l'uomo si aprono 2 vie :

● la via della verità, basata sulla ragione (  → essere vero)

● la via dell'opinione (doxa) basata sui sensi (  → essere apparente)

Essere è e non puo' non essere. Non essere non è e non puo' essere.

Essere e pensare sono la stessa cosa.

Principi di identità e non contraddizione:

● ogni cosa è se stessa

● impossibile che una cosa allo stesso tempo sia e non sia



  

PARMENIDE : il problema dell'ESSERE

Con Parmenide prende il via l'ontologia, lo studio dell'essere. 

L'essere parmenideo è ontologicamente perfetto :
● ingenerato e iperituro, immutabile
● eterno, al di la del tempo (non era non sarà ma è)
● unico e omogeneo
● finito (compiutezza = perfezione come una sfera)

Il mondo sensibile  è il mondo del divenire  (del non essere), 
dell'apparenza, della doxa.

Il mondo è governato da due principi opposti: la luce e la notte, 
entrambi fusi a livello superiore nell'essere    



  

I fisici pluralisti : EMPEDOCLE

Vive ad Agrigento intorno al 480 ac.

L'uomo deve servirsi di tutti i sensi (anche dell'intelletto) 
● vi sono 4 RADICI/elementi: FUOCO,ARIA,TERRA,ACQUA
● su cui agiscono 2 FORZE: AMORE (unione) / ODIO(disunione)

c'è vita solo nella contesa/equilibrio fra amore/odio (mondo reale)

Ciclo cosmico : 

Sfero  tutti gli → elementi uniti in totale armonia (no vita) 
Contesa amore/odio→ separa elementi e da origine al mondo (vita)
Caos  → tutti gli elementi sono disuniti e si dissolvono (no vita) 

Principio della conoscenza umana : il simile si conosce con il simile



  

I fisici pluralisti : ANASSAGORA

Porta la filosofia ad Atene. 

I SEMI sono gli elementi che si uniscono/separano originando la vita
● particelle piccolissime e indivisibili di materia 
● mossi e ordinati da una forza divina il NOUS 
● il  movimento turbinoso separa i semi secondo i principi del 

caldo/freddo, luce/scuro (opposti)

Tutte le cose sono sono in ogni cosa (omeomerie).

Teoria della conoscenza  → conosciamo sulla base dei dissimili

L'umanità si sviluppa attraverso l'esperienza, il sapere, la 
conoscenza, la memoria, la tecnica



  

DEMOCRITO : l'atomismo

E' il primo filosofo sulla strada della scienza moderna. 

Il filosofo deve distinguere fra:
● conoscenza sensibile   oscura→  (proprietà soggettive)
● conoscenza razionale  genuina (proprietà → oggettive)

Sensi e intelletto sono interconnessi
● i sensi   mostrano→
● la ragione   spiega →

Fisicizzazione del binomio parmenideo: l'essere è il pieno, la materia. 
Non essere è lo spazio (vuoto) in cui si muove.

   



  

DEMOCRITO : l'atomismo

L'ATOMO è il costituente ultimo indivisibile della materia   

Le proprietà degli atomi :
● qualitativamente identici (stessa “stoffa”..)ma quantitativamente 

diversi (forma, posizione, ordine...come lettere dell' alfabeto)
● pieni, immutabili, ingenerati, eterni
● determinano nascita e morte delle cose (unione e separazione)
● immersi in uno spazio vuoto

Il movimento degli atomi :
● è volteggiare caotico in tutte le direzioni, come il pulviscolo 
● determina infiniti mondi nell'universo 
● è una proprietà strutturale della materia (materia = movimento)

La sostanza materiale dell'universo è eterna, così come il movimento.  
 



  

DEMOCRITO : l'atomismo

MATERIALISMO la materia è l'unica sostanza e causa delle cose 
(connesso è l'ateismo: non c'è una “intelligenza” 
alla base del mondo)

MECCANICISMO spiega le cose in base alle CAUSE meccaniche e 
naturali che le producono, indipendentemente dal 
FINE/SCOPO.

DETERMINISMO/ nulla avviene per caso ma tutto secondo ragione 
CAUSALISMO o necessità (base della scienza moderna : 

studiare le cause dei fenomeni...)

Democrito è profondamente etico : la felicità sta nell'interiorità 
dell'anima, nella misura e nella proporzione.

   



  

I SOFISTI : dalla natura all'uomo

Rivoluzione sofistica  oggetto dello studio è → l'UOMO

Dal punto di vista sociale  
● crescita del peso della borghesia 
● sviluppo della democrazia (Pericle)

I Sofisti fondano l'arte dell'eloquenza/retorica  saper → spiegare e 
convincere (arti fondamentali la democrazia)

“Illuminismo greco”  criticati i miti del passato in nome della → ragione
● grande valore formativo del sapere 
● la virtù dipende dal sapere e non dai natali e va diffuso 

   



  

PROTAGORA : l'uomo è misura

Amico di Pericle, viene accusato di empietà

Tesi del relativismo → l'UOMO è MISURA di tutte le COSE
● “uomo” come singolo, come “comunità”, come “umanità” 
● le “cose” possono essere sia cose fisiche che i valori

La posizione di PROTAGORA è incentrata quindi su 
● umanismo (uomo al centro)
● fenomenismo (la realtà è solo il fenomeno ci appare..)
● relativismo (non esiste verità assoluta ma tutto è relativo..)

Con PROTAGORA nasce il relativismo culturale:  riconoscimento alla 
disparità dei valori delle diverse civiltà umane. 

  



  

PROTAGORA : l'uomo è misura

Non esistono verità forti e assolute. 

L'uomo deve attenersi al principio “debole” dell'utilità delle credenze 
(ciò che si è dimostrato storicamente utile all'individuo, alla società, 
alla specie umana)

Storia come progresso  →  l'uomo si differenzia dagli animali grazie 
alle “tecniche” con le quali trasforma il mondo a proprio vantaggio 
(in primis la politica)

Civiltà  → sforzo progressivo di modifica dell'ambiente naturale e 
sociale a vantaggio dell'uomo

   



  

GORGIA : nulla esiste

Originario di Lentini esercito' sopratutto ad Atene. Visse 109 anni.

Scettismo gnoseologico l'uomo non ha strumenti adeguati a 
conoscere. Le sue 3 tesi fondamentali :

1)nulla esiste   nega la possibilità di concettualizzazione 
della realtà, dell'”essere” 

2)se esiste non lo so  se anche esistesse non posso pensarlo perchè 
il pensiero non rispecchia la realtà

3)se lo so non posso comunicarlo anche il linguaggio è diverso dalla 
realtà e quindi inadatto a spiegarla

prima vera messa in discussione di ogni possibile metafisica, 
cosmologia o teologia del pensiero occidentale 

   



  

GORGIA : nulla esiste

L'unica cosa che conta veramente è il linguaggio, forza 
ammaliatrice che permette il dominio degli stati d'animo.  

Celebrazione della retorica e dei suoi strumenti :

la dialettica   l'arte dell'argomentazione a fini persuasivi, →
indipendentemente dalle posizioni che si sostengono

l'eristica  → l'arte di prevalere nelle discussioni

l'antilogica     → l'arte di opporre una tesi ad un'altra per far vedere 
che si escludono o si contraddicono

Visione tragica della vita come qualcosa di fondamentalmente 
irrazionale e misterioso (“Encomio di Elena”) 

 



  

SOCRATE : conosci te stesso 

Nasce nel 470 a.c. ad Atene.

Rappresenta una tappa fondamentale  nella storia intellettuale 
dell'occidente.

Non scrisse nulla,volutamente (...uno scritto puo' descrivere una 
dottrina ma non stimolare la ricerca!).

La ricerca filosofica è l'esame di se stesso e degli altri, filosofia è 
ricerca e dialogo sui problemi dell'UOMO. 

CONOSCI TE STESSO !

   



  

SOCRATE : contro il relativismo dei sofisti

Condivide alcuni punti con i sofisti,  ma per altri è il principale 
avversario della sofistica.

Punti di contatto con la sofistica :
● attenzione all'uomo  mettere tutto in discussione→
● disinteresse per il cosmo 
● inclinazione vs. la dialettica e paradosso

Differenze vs la sofistica :
● piu' sofferto amore per la verità
● va aldilà del relativismo
● no sterile retorica, fine a se stessa

   



  

SOCRATE : la ricerca della verità 

Prima condizione --> conoscere la propria ignoranza : so di non sapere

IRONIA SOCRATICA  → serve a mostrare il non sapere, a demolire 
le certezze per invogliare alla ricerca della verità.

DIALOGO SOCRATICO    → brevi domande  (brachilogia) utilizzando 
l'arma del dubbio  e della confutazione  per mostrare l'inconsistenza 
delle certezze dell'interlocutore. 

MAIEUTICA   arte con cui S. “ostetrico di anime” →  aiuta a 
partorire ad ognuno il suo personale e consapevole punto di vista.

LA VERITÀ È UNA CONQUISTA PERSONALE

   



  

SOCRATE : ricerca del “che cosa è”? ti estì ?

Metodo per arrivare alla definizione precisa di ciò di cui si sta 
parlando (cosa è la bellezza ? Cosa è la virtu'? Cosa è la giustizia ?...)

Usa il ragionamento induttivo -->  dall'esame di affermazioni 
particolari risale all'affermazione generale, al concetto universale 

(Induttivo : dal particolare al generale, Deduttivo : dal generale al 
particolare)

..definizione precisa contro l'anarchia verbale dei sofisti.

   



  

SOCRATE : la virtù 

Concezione “rivoluzionaria” della virtù come ricerca e scienza 

La virtù (arte del ben vivere e comportarsi) è una forma di sapere, 
ovvero un prodotto della mente.

Sapere  è... sapere quando è bene fare questa o quella azione. 

La virtù puo' essere insegnata a tutti. 

La virtù è unica, i valori dell'anima si assommano tutti nella 
conoscenza e quindi nella “politicità” (arte del sapere vivere insieme).

Il male è ignoranza, nessuno vuole il male volontariamente. 

Un comportamento è morale solo se rispetta la dignità umana.   



  

SOCRATE : il processo e la condanna 

Ossequio formale agli dei tradizionali, ma credo in una mente divina 
universale e superiore. 

L'accusa ufficiale: corrompere la gioventù, insegnando dottrine 
contrarie alla religione di stato. 

In realtà: profonda ostilità  del nuovo regime vs. il filosofo 
(politicamente pericoloso e destabilizzante). 

Piena fedeltà di Socrate ai suoi principi morali : rifiuto della fuga. 

Per Socrate chi rifiuta le leggi dello stato cessa di essere uomo. 

 VALORE IMPRESCINDIBILE DELLA LIBERTÀ DI PENSIERO 
CONTRO OGNI POTERE POLITICO
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