
La nascita della filosofia 

 … – in Grecia, nel VI secolo a. C. – è uno degli eventi più decisivi della storia dell’uomo. 

Luoghi e tempi della filosofia, p. 10-11 



  Si può dire addirittura che sia il più decisivo, se ci si rende conto che il modo in cui la filosofia 

si è presentata fin dal suo inizio sta alla base dell’intero sviluppo della civiltà occidentale, e che le 

forme di questa civiltà dominano ormai su tutta la terra […].  

  Arte, religione, matematiche, e indagini naturali, morale, educazione, azione politica ed 

economica, ordinamenti giuridici vengono ad essere avvolti da questo spazio originario [aperto dalla 

filosofia].  

  […] La filosofia nasce grande. I primi passi della sua storia non sono cioè l’incerto preambolo 

ad un più maturo sviluppo del pensiero, ma stabiliscono i tratti fondamentali del suo decorso 

storico.  

Emanuele Severino, La filosofia dai Greci al nostro tempo 

 



Un invito a salire in «alta montagna»… 

A chi non sa nulla di matematica gli si incomincia a far studiare 

l’aritmetica. Vero che l’aritmetica è qualcosa di estremamente più 

complesso di quanto credono i bambini, e racchiude tutti i segreti 

delle discipline matematiche più sofisticate; ma usualmente, 

quando si insegna l’aritmetica si lascia intendere che è facile. […] 

Con la filosofia la cosa è del tutto diversa. Non si può dare in mano 

al lettore l’equivalente filosofico dell’aritmetica. […] L’articolazione 

principale della storia della filosofia, verso la quale intendo 

condurre il lettore, non è una specie di gioco filosofico per bambini 

o un gioco per bambini filosofi, ma è l’alta montagna della filosofia. 

Il lettore è invitato in alta montagna. Certo per chi accetta per la 

prima volta un invito di questo genere, il sistema montagnoso sta là 

in fondo avvolto dalle nubi. Queste pagine aspirerebbero a diradare 

le nubi, almeno le più caliginose, affinché la montagna sia pur da 

lontano, mostri il suo profilo.  

Emanuele Severino, La filosofia dai Greci al nostro tempo 

 

C. Friedrich, Il Watzmann, 1825 



L’ origine della filosofia… 

 … gli uomini, in origine e ora, hanno cominciato a filosofare a causa 

della meraviglia. Mentre da principio si meravigliavano di fronte a difficoltà 

elementari, progredendo a poco a poco, giunsero in seguito ad affrontare 

problemi sempre più impegnativi: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni 

della luna e quelli del sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione del 

tutto.  

 Chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; 

perciò anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, 

è fatto da cose che destano meraviglia. Dunque, se gli uomini hanno filosofato 

per liberarsi dalla ignoranza, è evidente che cercarono il sapere solo al fine di 

sapere e non per conseguire utilità pratiche. Il modo stesso in cui si sono svolti i 

fatti lo prova.  

Raffaello, Stanza della segnatura, La filosofia, 1511  

[Aristotele, Metafisica, Libro alpha] 

delle cause Conoscenza  



… tra coloro che per primi filosofarono (Aristotele) 

 Quando già possedevano quasi tutto ciò che era 

indispensabile alla vita e alla agiatezza e al benessere, allora 

cominciarono a ricercare questa forma di conoscenza.  

 È evidente, allora, che noi non la ricerchiamo per nessun 

vantaggio estraneo a essa; piuttosto, come diciamo uomo libero chi è 

fine a se stesso e non dipende da altri, così, tra tutte le altre scienze, 

questa sola diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa.  

 

[Aristotele, Metafisica, Libro alpha] 

Raffaello, Stanza della segnatura, La filosofia, 1511  

delle cause Conoscenza  



L’origine della filosofia… 

 Aristotele dice che la filosofia nasce dal 

«thauma» (θαῦμα). Comunemente si traduce questa 

antica parola greca con “meraviglia”. E si va 

completamente fuori strada, perché «thauma», nel suo 

significato originario significa “terrore”, “angosciante 

stupore”. Per che cosa? Per questa nostra esistenza, 

per la vita in cui ci troviamo e la cui durezza raggiunge 

tutti e tutti fa soffrire e tutti angoscia. […] Quando 

Nietzsche afferma che la scienza nasce dalla paura non 

fa che ripetere Platone e Aristotele. E per secoli la 

scienza moderna concepisce la “verità” delle proprie 

leggi secondo il senso che alla verità è stato assegnato 

dalla tradizione filosofica. 

(E. Severino, Scuola e tecnica, Università degli Studi di 

Parma, Facoltà di Architettura, 2005, pp. 30-32) 
Gustav Klimt (1899-1907), Filosofia, Il pannello 
decorava il soffitto della Great Hall dell’Università di 
Vienna. Fu distrutto da un incendio nel 1945. 



… nelle questioni esistenziali o «metafisiche» (meta / fisica = ciò che è «oltre le cose sensibili») 

Abbagnano Fornero, La filosofia e l’esistenza, volume 1 A, p. 2  

Ontologia (discorso 
sull’essere) 

Gnoseologia (discorso 
sulla conoscenza)  

Etica (comportamento)  
/ politica (riguardante la città) 



Dal mito … 

                 … alla filosofia 

 Mito (sentenza, annunzio, parola) 

 Per decine e decine di millenni l’esistenza 

dell’uomo è stata guidata dal mito 

 Rivelazione del senso complessivo del mondo, 

risposta all’esigenza di comprensione della realtà. 

 

 

 

 Per la prima volta nell’esistenza dell’uomo, i 

primi filosofi rifiutano il mito e guardano la 

realtà senza trasfigurarla nelle immagini del 

mito  

 La filosofia si propone come sapere 

indiscutibile sul senso del mondo: un sapere 

che è sapienza (sophia), ragione  (logos), 

verità, scienza. 

I primordi e il retroterra culturale della filosofia greca* 

* Abbagnano Fornero, La filosofia e l’esistenza, volume 1 A, paragrafo 4, p. 19-22 



   Salve, o figlie di Zeús, donatemi l'amabile canto;/ celebrate la stirpe 

degli immortali che vivono eterni, che nacquero da Gaîa, da Ouranós stellato 

e dalla buia Nýx;/ e quelli che furono nutriti da Póntos salmastro. 

  Ditemi come all'inizio ebbe origine la terra ed i numi,/i fiumi ed il 

mare che irato si gonfia, infinito,/gli astri splendenti e l'ampio cielo;  

come nacquero gli dèi dispensatori di beni,/come si divisero i beni e si 

spartirono gli onori,/come ottennero all'inizio Ólympos dai molti recessi. 

Ditemi questo, o Moûsai che avete dimora in Ólympos, 

chi per primo tra loro venne alla luce in principio.  

   Dunque per primo fu Cháos; e dopo / Gaîa dall'ampio petto, sede 

perenne e sicura di tutti gli immortali che possiedono la cima nevosa di 

Ólympos,/e Tártaros nebbioso nei recessi della terra dalle ampie vie,/poi 

Érōs, il più bello di tutti gli immortali,/che rompe le membra e doma nel petto 

ogni volontà/e ogni saggio consiglio di tutti gli uomini e gli dèi. 

Esiodo, Teogonia 

 Ci dev'essere infatti una qualche sostanza, una o più d'una, 

da cui si generi il resto pur restando essa immutata. Quanto 

poi al numero e alla forma di tale principio non hanno tutti la 

stessa opinione: Talete, l'iniziatore di questa filosofia, dice 

per parte sua che esso è l'acqua (e per questo sostiene che la 

terra poggia sull'acqua) e tale opinione gli viene forse 

dall'aver osservato che il nutrimento di tutte le cose è umido 

e che perfino il caldo si genera dall'acqua e vive di essa (ma 

ciò da cui tutte le cose si originano è il loro principio). […] 

(Aristotele- IV sec aC-, Metafisica) DK 11 A 12 

  

Dalle cosmogonie mitiche … 

                 … alla filosofia 

I primordi e il retroterra culturale della filosofia greca* 

* Abbagnano Fornero, La filosofia e l’esistenza, volume 1 A, paragrafo 4, p. 19-22 

* Abbagnano Fornero, La filosofia e l’esistenza, volume 1 A, sezione PER 
SAPERNE DI PIÙ, L’edizione Diels Kranz, p.  34 



Una concezione dualistica della realtà e dell’uomo:  

      inferiore, materiale, mortale / superiore, spirituale, eterno 

I primordi e il retroterra culturale della filosofia greca: le religioni misteriche e l’orfismo* 

La tomba del Tuffatore, decorazione della lastra 

superiore di chiusura, affresco, 480 a. C. Paestum 

(Abbagano Fornero, vol. 1 A, La filosofia e 

l’esistenza, p. 268-269) 

*Abbagnano Fornero, La filosofia e l’esistenza, volume 1 A, paragrafo 
4, p. 19-22;  
Anche  
Sezione filosofia E ARTE, La «scoperta» dell’aldilà tra arte e filosofia, 
pp. 268-268 



«V’è anche la gloriosa vergine Dike, generata da Zeus e 

venerata dagli dei che abitano l’Olimpo: quando 

qualcuno la offende tortuosamente insultandola, essa 

subito s’asside supplice presso il padre, il Cronide 

Zeus, e denuncia l’animo degli uomini ingiusti 

affinché il popolo paghi la follia dei giudici che 

meditano inganni e con tortuose parole sviano altrove i 

loro giudizi.»  

[Esiodo, Le opere e i giorni ]  

I primordi e il retroterra culturale della filosofia greca: tra morale e politica* 
 

Le sentenze morali dei Sette Savi 

             La riflessione politica dei poeti  

    

Mosaico , Terme di Diocleziano (Roma) recante il 

motto greco γνῶθι σαυτόν (conosci te stesso) 

*Abbagnano Fornero, La filosofia e l’esistenza, volume 1 A, paragrafo 4, p. 19-22 



La scoperta del logos  

 La filosofia nasce perché il modo in cui il 

mito tenta di proteggere l’uomo fallisce. […] ad un 

certo momento il mito non basta più. C’è di mezzo 

quel che più preme. Che cosa ci preme di più di noi 

stessi, della nostra esistenza sofferente, 

inevitabilmente sofferente? E allora, poiché della 

nostra esistenza si tratta, ecco che il dio del mito 

non basta più: occorre un ‘vero’ dio, un dio che la 

verità mostra alla ragione dell’uomo, il dio della 

filosofia. 

[E. Severino, Scuola e tecnica, Università degli Studi 

di Parma, Facoltà di Architettura, 2005, pp. 30-31] 

 

I primordi e il retroterra culturale della filosofia greca * 

*Abbagnano Fornero, La filosofia e 
l’esistenza, volume 1 A, p. 8 



Il contesto storico culturale in cui nasce la filosofia* 

 Se l’avvento della filosofia in Grecia, segna il 

declino del pensiero mitico e il principio di un 

sapere di tipo razionale, si può fissare la data e il 

luogo di nascita di nascita della ragione greca, 

stabilire il suo stato civile. All’inizio del VI secolo, 

nella ionica Mileto, uomini come Talete, 

Anassimandro, Anassimene inaugurano un nuovo 

modo di riflessione concernente la natura, che essi 

prendono come oggetto di una ricerca sistematica 

e disinteressata, […] e di cui presentano un quadro 

d’insieme, una theoria.  

J-P. Vernant, Le origini del pensiero greco 1962 

*Abbagnano Fornero, La filosofia e l’esistenza, volume 1 A, paragrafo 2 p. 19-22 



Politica, classi sociali e religione nella vita della polis (città-stato) 

 La città assume quindi la forma di un cosmos circolare e con 

un centro: ogni cittadino, simile a tutti gli altri, che a turno con gli 

altri obbedisce e comanda, dovrà successivamente, secondo 

l’ordine del tempo, occupare e cedere tutte le posizioni 

simmetriche che compongono lo spazio civico. Questa immagine 

del cosmo sociale, regolato dall’isonomia, noi la ritroviamo 

all’alba della filosofia proiettata sull’universo fisico degli ionici. Le 

antiche teogonie erano connesse ai miti della sovranità radicati 

entro rituali regali. Il nuovo modello del mondo elaborato dai fisici 

della Ionia, nel suo quadro geometrico, corrisponde alle forme 

istituzionali e alle strutture mentali caratteristiche della polis. 

J-P. Vernant, Le origini del pensiero greco, p. 14 

F. Corni, Città greca, in http://www.francescocorni.com 

*Abbagnano Fornero, La filosofia e l’esistenza, volume 1 A, paragrafo 3 p. 19-22 



 L’avvento della città non si limita a segnare una 

serie di trasformazioni economiche e politiche: implica 

un cambiamento di mentalità, la scoperta di un altro 

orizzonte intellettuale, l’elaborazione di un nuovo 

spazio sociale fondato sull’agorà, la piazza pubblica 

J-P. Vernant, Le origini del pensiero greco 

Mileto, Agora 

Politica, classi sociali e religione nella vita della polis (città-stato) 

*Abbagnano Fornero, La filosofia e l’esistenza, volume 1 A, paragrafo 3 p. 19-22 



La filosofia: un «parto» del genio ellenico* 

Abbagnano Fornero, La filosofia e l’esistenza, volume 1 A, paragrafo 1, p. 15  
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