
La nascita della filosofia 

• La filosofia come creazione del genio ellenico 

• La società greca e la nascita della Filosofia 

• I caratteri essenziali della Filosofia antica 



LA FILOSOFIA COME CREAZIONE 

DEL GENIO ELLENICO 



Perché in Grecia 

• I primi testi scritti di filosofia sono di 

autori greci 

 

• I Greci sono stati i primi ad impegnarsi 

nell’indagine critica e razionale che oggi 

chiamiamo filosofia 



Due linee di pensiero 

• Orientalisti 

La filosofia dei Greci deriva dall’Oriente. 

 

• Occidentalisti 

La filosofia greca non deriva dall’Oriente e 

presenta caratteri originali. 



Le filosofie orientali 

• Si concentrano soprattutto su problemi 

esistenziali e religiosi 

 

• Si dirigono anche verso discipline 

scientifiche 



Motivazioni degli orientalisti 

• Esistenza in oriente di grandi teorie 

filosofico-religiose precedenti alla 

filosofia greca 

• Invenzioni tecniche, ricerche di 

medicina e chirurgia, astronomia e 

matematica 

• Rapporti commerciali tra Ellade e 

Oriente data l’attività marinara dei Greci 



Motivazioni degli occidentalisti 

• Il sapere orientale si dirige soprattutto 

verso problemi di natura esistenziale e 

soteriologica 

• E’ di tipo religioso e tradizionalistico 

• E’ immerso in un’atmosfera mitica e 

intriso di rappresentazioni fantastiche 

• Si sviluppa per scopi pratici 



La creazione della scienza 

matematica 

• Conoscenze scientifiche ricavate dagli 

Orientali 

– Dagli Egizi: conoscenze matematico-

geometriche 

– Dai Babilonesi: alcune conoscenze 

astronomiche 



LA SOCIETÀ GRECA E LA 

NASCITA DELLA FILOSOFIA 



Vita nella polis 

Religione, spettacoli teatrali e sportivi erano affare 
di Stato 

L’esistenza del cittadino greco era fortemente 
comunitaria 

C’era grande interesse per la politica 

MA 

C’era una grande quantità di cittadini stranieri privi di 
diritti politici 

QUINDI 

Politica e cultura riguardano un settore ristretto ed 
elitario della società 



Caratteri della civilta’ greca 

Carattere autoritario e tradizionalista (statico)  delle 
civiltà pre-greche 

 

Cammino della civiltà greca verso la democrazia 
(governi e repubbliche di tipo aristocratico, poleis) 

 

Spinta del ceto commerciale e artigiano 
(plutocratico) 

 

Messa in discussione dei modelli tradizionali 



La filosofia nasce nelle colonie ioniche 

dell’asia minore 

• Perché la filosofia non si è sviluppata a Sparta o 

Atene? 

 

• Perché è nata prima nelle colonie e non nella 

madrepatria? 

 

Nella Ionia troviamo: 

• Dinamica circolazione di merci, idee e esperienze 

• Libere istituzioni 



Retroterra culturale della filosofia 

greca 

• Cosmologie mitiche (teogonie) 

• Dottrine religiose dei Misteri 

– Culto di Dioniso 

– Culto di Demetra 

– Orfismo 

• Motti dei Sette Savi (sentenze morali) 

• Poesia 

– Omero 

– Esiodo 

– Eschilo 



Orfismo 

• Immortalità dell’anima 

• Reincarnazione 

• Riti purificatori 



La parola “filosofia” 

• Letteralmente vuol dire “amore per il 

sapere” 

 

• Per i Greci significa ricerca radicale sui 

fondamenti dell’essere, del conoscere e 

dell’agire. 

 

• Fu considerata la “regina” del sapere. 



Alcune domande 

• Quali sono i principi base dell’universo? 

• L’ordine del cosmo obbedisce a un piano intelligente 

o è frutto di una necessità meccanica? 

• Da dove provengono le nostre cognizioni? 

• Qual è il rapporto tra la mente e le cose? 

• Che cos’è il bene? 

• Che cos’è la felicità? 

• Che cos’è la giustizia? 

• Che cos’è la libertà? 


