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P refazione

alla

P rima e dizione

Tra le discipline filosofiche la metafisica è sempre stata, insieme all’antropologia, quella che mi ha più affascinato. il mio interesse per la metafisica
risale ai tempi in cui, giovane studente alla Università di Harvard, ebbi la
fortuna di seguire gli ultimi corsi che vi tenne il grandissimo Werner Jaeger
su aristotele, commentando, direttamente sul testo greco, i primi sei libri
della Metafisica. in precedenza all’Università dei Gesuiti di Boston (il famoso Boston College) avevo seguito, sempre sull’originale greco, un commento alla Repubblica di Platone. Così ancor prima di laurearmi a Harvard
avevo potuto assaporare le fonti sempre fresche e dissetanti della regina di
ogni umano sapere, fonti che non potei più ignorare anche quando, più tardi,
la mia attenzione si concentrò soprattutto sul più grande di tutti i metafisici
cristiani, Tommaso d’aquino. alla ricostruzione sistematica della sua metafisica mi dedicai specialmente in tre scritti: La filosofia dell’essere di
S. Tommaso d’Aquino (Herder 1964); The Philosophy of Being in
St. Thomas Aquinas Commentary to the Sentences (nijhof 1975); Il sistema
filosofico di Tommaso d’Aquino (massimo 1992, 2ª ed.).
dopo aver portato a termine la mia Storia della teologia, in quattro tomi,
il padre Vincenzo Benetollo, direttore delle edizioni Studio domenicano, mi
ha proposto un paio di titoli di nuove opere, che però non coincidevano con
gli interessi del sottoscritto. allora gli sottoposi la mia proposta di scrivere
una Storia della metafisica, che egli accolse con entusiasmo. Si tratta in
effetti di un’opera nuova, che conosce soltanto un piccolo precedente in lingua tedesca. Proprio la novità della ricerca, la sua importanza e il suo fascino
mi hanno suggerito questo nuovo lavoro. esso si compone di tre volumi, che
trattano rispettivamente della metafisica classica, della metafisica cristiana e
della metafisica moderna.
mi auguro che questa mia nuova fatica sulla Storia della metafisica incontri lo stesso successo della mia Storia della teologia.
Pontificia Università Urbaniana
roma, 6 gennaio 1998
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IntroduzIone
dIvIsIone della storIa della metaFIsIca
Hegel divide la storia della filosofia e quindi anche della metafisica in
due sole età: greca e germanica. Per filosofia germanica egli intende «la filosofia svoltasi nel quadro del cristianesimo, in quanto esso appartiene alle
nazioni germaniche». 1 la ragione di questa divisione non è cronologica
bensì speculativa. Infatti, secondo Hegel, «il mondo greco nello svolgimento
del pensiero è pervenuto sino all’idea, mentre invece il mondo cristiano germanico ha concepito il pensiero come spirito; pertanto le differenze sono
costituite dall’idea e dallo spirito». 2
la divisione dicotomica della storia della filosofia (metafisica) è accolta
da Bréhier e da moltissimi storiografi laici, che pur non condividono la tesi
hegeliana circa la germanizzazione di tutta la filosofia dopo l’avvento del
cristianesimo. secondo la storiografia laica durante il medioevo non c’è stata
autentica filosofia (metafisica) ma solo grande teologia. Perciò le epoche
filosofiche sono soltanto due: quella antica e quella moderna.
nella seconda metà del secolo XX gli storici hanno assolto il medioevo
dall’accusa di tenebroso oscurantismo e hanno mostrato tutta la grandezza e
la bellezza di questa civiltà che ha toccato vette altissime in tutti i campi
della cultura (letteratura, arte, politica, economia, teologia) incluso quello
della filosofia (metafisica).
Per questo motivo credo che sia più corretto dividere la storia della metafisica in tre grandi epoche: classica, cristiana, moderna. e non si tratta soltanto di una demarcazione cronologica ma anche teoretica. le tre epoche
hanno tre diversi poli di riflessione: il polo dell’epoca classica è il cosmo, e
quindi la sua filosofia è cosmocentrica (o fisiocentrica); il polo dell’epoca
cristiana è dio e la sua filosofia è teocentrica; infine il polo dell’epoca
moderna è l’uomo e la sua filosofia è antropocentrica.
ciascuna di queste grandi epoche si suddivide in vari periodi. ma di questo si parlerà in seguito.
1
2

G. W. F. HeGel, Lezioni sulla storia della filosofia, Firenze 1973, vol. I, p. 117.
Ibid., p. 118.
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Parte Prima

l’ePoca Presocratica
Gli inizi della metafisica sPeculativa

lA nAscitA dellA metAFisicA in GreciA
dAllA mitoloGiA AllA metAFisicA speculAtivA
Primum vivere, deinde philosophari, dice un noto proverbio latino. il che
significa che senza determinate condizioni sociali, economiche e politiche, la
filosofia e la speculazione metafisica (come del resto qualsiasi altra attività
culturale impegnata) risultano difficili. l’uomo, assillato dalla fame e dalla
miseria oppure oppresso dalla schiavitù e dall’ignoranza, impegna tutta la
sua intelligenza per sopravvivere, piuttosto che per interrogarsi sul senso
della vita e per formulare ipotesi filosofiche rigorose e sistematiche intorno
allo scopo della sua esistenza, all’origine delle cose, ai fondamenti dell’ordine sociale e morale. «la conoscenza filosofica cominciò a essere cercata soltanto dopo che si fu provveduto alle necessità della vita» dice Aristotele. 1 in
realtà, nei popoli primitivi o sottosviluppati riscontriamo una carenza completa di qualsiasi speculazione filosofica sistematica. «siccome la filosofia è
un operare libero, non egoistico, deve prima essere scomparsa l’ansietà degli
appetiti, lo spirito dev’essere rinvigorito, elevato, rassodato in sé, le passioni
devono essere state domate, la coscienza deve aver tanto progredito da
potersi rivolgere a pensare oggetti universali». 2
pertanto è logico supporre che se intorno al secolo vii a. c. in Grecia compare la prima produzione filosofica e metafisica, essa dev’essere stata resa possibile da condizioni culturali, sociali, economiche e politiche particolari.
l’obiettivo della metafisica è, come abbiamo visto, cercare una soluzione
per i grandi problemi che circondano e assillano la vita umana. ma alla soluzione degli stessi problemi mira anche la religione. e in tutte le culture la
presenza della religione precede quella della filosofia. tutte le culture antiche, sia quelle orientali che le occidentali, si sono fermate allo stadio della
spiegazione religiosa, ricorrendo alla mitologia. la prima cultura che è riu1

Aristotele, Metafisica i, 2, 982b: «Quando già oramai si disponeva di quasi tutte
le cose necessarie a rendere facile e dilettevole l’esistenza, si iniziò la ricerca di tale
specie di saggezza».
2 G. W. F. HeGel, op. cit., p. 63.
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pArte primA

scita a elevarsi alla spiegazione filosofica è stata quella greca. ma anche in
questa il passaggio dalla religione alla filosofia non fu subitaneo, con una
rottura completa e con una eliminazione totale della prospettiva religiosa e
della spiegazione mitologica. si può anzi constatare che certi elementi – sia
formali (i miti e i simboli) sia materiali (molte dottrine antropologiche ed etiche, come l’immortalità dell’anima, il culto per la virtù ecc.) – sono passati
dalla religione alla filosofia e sono rimasti inalterati attraverso tutti i grandi
esponenti del pensiero filosofico antico: socrate, platone, Aristotele,
Zenone, plotino.
A omero ed esiodo, i due grandi cantori delle gesta del popolo greco,
spetta il merito di aver fornito una codificazione quasi ufficiale della mitologia della religione pubblica greca. però oggi gli storici sono concordi
anche nell’attribuire una certa rilevanza filosofica alla loro opera epica. in
effetti, in omero c’è uno sforzo tipico del filosofo, quello di scoprire le motivazioni, le ragioni degli eventi narrati. in omero non c’è, scrive giustamente
W. Jaeger, «mera accettazione passiva di tradizioni né semplice narrazione
di fatti, ma soltanto sviluppo interiormente necessario dell’azione di fase in
fase, nesso indissolubile tra causa ed effetto (...). l’azione non si distende
come una fiacca successione temporale: vale per essa in ogni punto, il principio di ragion sufficiente, ogni evento riceve rigorosa motivazione psicologica». 3 Questo modo poetico di vedere le cose è esattamente l’antecedente
della ricerca filosofica della “causa”, del “principio”, del “perché” delle
cose. ma c’è anche un’altra caratteristica dell’epos omerico che prefigura la
filosofia dei greci e la loro speculazione metafisica: «nell’uno e nell’altra, la
realtà è presentata nella sua totalità: il pensiero filosofico la presenta in
forma razionale, mentre l’epica la presenta in forma mitica. Quale sia la
“posizione dell’uomo nell’universo”, tema classico della filosofia greca, è
presente in ogni momento anche in omero». 4
nella sua Teogonia (racconto sull’origine e sulla genealogia degli dèi)
esiodo ha fissato con precisione il quadro cosmico dentro il quale si muoverà la speculazione metafisica dei filosofi. secondo la spiegazione esiodea
della genesi dell’universo, dapprima si generò il caos, poi si generò Gea
3

W. JAeGer, Paideia, Firenze 1953, 3ª ed., i, pp. 110 ss.

4

Ibid., p. 113, nota 34.
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lA nAscitA dellA metAFisicA in GreciA

(ossia la terra), nel cui ampio seno sono tutte le cose. nelle profondità della
terra si generò il tartaro buio, e, da ultimo, eros (l’Amore) che, poi, fece
generare tutte le altre cose.
se è pur vero che lo spirito indagatore è lo stesso in omero ed esiodo da
una parte e nei filosofi dall’altra, il loro modo di realizzarlo è essenzialmente
diverso. «mentre in esiodo o negli autori di teogonie il ruolo determinante è
appunto dato dall’elemento fantastico-poetico-mitologico, in talete sarà invece dato dal logos e dalla ragione: ed è precisamente per questo che la tradizione ha nominato talete come primo filosofo, ben ravvisando che nel suo tipo di
discorso qualcosa era mutato radicalmente rispetto al discorso dei poeti, e che
questo qualcosa segnava appunto il passaggio dal mito al logos».5

le rAGioni dellA nAscitA dellA FilosoFiA e dellA metAFisicA
speculAtivA

la filosofia e la metafisica speculativa non sono mai le prime espressioni
di una civiltà, ma sopraggiungono soltanto quando queste hanno già percorso un lungo cammino. in effetti molte civiltà (in egitto, india, persia,
mesopotamia ecc.) sono pervenute alla religione, alla mitologia, all’arte, alla
morale, alla politica, ma nessuna prima dei greci è giunta alla filosofia e alla
metafisica speculativa.
il pensiero razionale (logos) è la grande scoperta del popolo greco. sul
valore e l’importanza di tale scoperta c’è, oggi, tra gli studiosi un profondo
disaccordo. pochi sono ancora disposti a sottoscrivere la tesi hegeliana
secondo cui soltanto grazie ai greci lo spirito ha cominciato a prendere
coscienza di se stesso. Questa tesi ha perso il suo valore in seguito al contatto con le grandi civiltà spirituali differenti dalla nostra. «oggi l’occidente
non può più prendere il suo pensiero per il pensiero, né salutare nell’aurora
della filosofia greca il sorgere del sole dello spirito». 6
però, anche se non si deve esagerare l’importanza e il valore della scoperta del logos e pur riconoscendo che il passaggio dal mito al logos non è
stato affatto subitaneo, come la nascita di minerva dalla testa di Giove, ma è
5
6

G. reAle, I problemi del pensiero antico dalle origini a Platone, milano 1972, p. 67.
J. p. vernAnt, Mito e pensiero presso i greci, torino 1995, p. 384.
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avvenuto lentamente, passo dopo passo, tuttavia restano certi sia la data sia il
luogo della nascita della filosofia e della metafisica speculativa: la data è il
vii sec. a. c.; il luogo sono le città greche dell’Asia minore. sono alcuni
pensatori ionici di questo periodo che cominciano a tradurre nei concetti universali e astratti del logos quell’immagine del mondo che prima omero ed
esiodo avevano espresso col linguaggio del mito.
molti studiosi si sono posti il problema del perché la filosofia come forma di sapere organizzata in un modo tale che possiamo chiamare scientifico,
e come ricerca di una spiegazione metafisica organica ai problemi dell’universo, si sia sviluppata inizialmente presso il popolo greco, e prima ancora
nelle colonie della ionia che nella madre patria. perché non ci furono filosofia né scuole filosofiche nelle altre più antiche civiltà medio-orientali, quali
quella egiziana, l’assiro-babilonese, la persiana, l’indiana, la cinese o la stessa civiltà ebraica? esaminando queste civiltà si possono riscontrare in ciascuna di esse elementi filosofici, inseriti specialmente in insiemi dottrinari di
carattere religioso e che pertanto non possono essere definiti filosofici nel
senso stretto della parola. Quali sono le ragioni che hanno portato al
“miracolo” greco della filosofia e della metafisica speculativa?
Già intorno al sec. X a. c. i greci conoscevano la scrittura, costruivano
templi, lavoravano l’oro e il bronzo, fabbricavano armi di metallo, producevano opere d’arte, componevano poemi, ma non avevano ancora scoperto la
filosofia. essi avevano indubbiamente una propria visione del mondo e dell’uomo, ma si trattava, come abbiamo detto e ripetuto, di una visione che si
esprimeva attraverso il mito e non attraverso il logos. A che cosa è dovuto il
passaggio dal mito al logos e alla filosofia?
numerose sono le ragioni che hanno favorito l’evoluzione della cultura
greca oltre il mito verso la filosofia.
Hegel pone l’accento soprattutto sulla libertà. pur senza mai raggiungere
una vera e propria filosofia della libertà – neppure in platone e Aristotele – il
popolo greco possedeva un senso spiccato della propria libertà e della propria grandezza. era convinto di nulla dovere ad altri popoli e di essere a tutti
superiore. Questo senso della libertà, grazie al quale poteva mantenere un
certo distacco anche dalle divinità, metteva il popolo greco in condizione di
affrontare interrogativi sui principi delle cose in modo nuovo, senza ricercarli in un mondo lontano bensì nella prossimità della propria esistenza e della
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propria realtà. «in questo spirito che si rappresenta la propria esistenza come
qualcosa di indipendente nei rapporti fisici, civili, giuridici, etici, politici; in
questo carattere di libera e bella storicità, per cui ciò che i greci sono è presso di loro anche Mnemosine, è racchiuso anche il germe della libera attività
di pensiero, e si contiene quindi la necessità che la filosofia sorgesse da
loro». 7 Hegel vedeva giusto: la ragione prima della nascita della filosofia,
un’attività così squisitamente spirituale, non può essere ricercata che nell’ambito dello spirito, di uno spirito che affrancato dai bisogni materiali può
dedicarsi più direttamente ed intensamente all’attività del pensiero.
lo spirito liberato dai bisogni più stressanti dell’esistenza può ora guardare con occhi nuovi al mondo della natura la quale cessa di apparire popolata e
dominata da forze e personaggi divini. l’ordine naturale e i fatti atmosferici
(piogge, venti, tempeste, fulmini) cessano d’essere intelligibili nel linguaggio
del mito, in cui fino ad allora si esprimevano. «si presentano ormai come
delle “questioni” su cui è aperta la discussione. sono queste questioni (genesi
dell’ordine cosmico e spiegazione dei meteora) che costituiscono, nella loro
nuova forma di problema, la materia della prima riflessione filosofica». 8
Altre ragioni importanti che hanno contribuito alla nascita della filosofia
vanno cercate nelle innovazioni politiche, nelle condizioni economiche,
nello sviluppo commerciale.
la grande innovazione politica è il passaggio dalla monarchia alla democrazia e alla formazione della polis. la solidarietà che constatiamo fra la
nascita della filosofia e l’avvento della polis non ci deve sorprendere. infatti
«la città realizza, sul piano delle forme sociali, quella separazione della natura e della società che, sul piano delle forme mentali, è il presupposto dell’esercizio di un pensiero razionale. con la città l’ordine politico si è distaccato
dall’organizzazione cosmica; appare come una istituzione umana, che costituisce l’oggetto di una ricerca ansiosa, d’una discussione appassionata. in
questo dibattito, che non è solamente teorico, ma in cui s’affronta la violenza
di gruppi nemici, la nascente filosofia interviene con piena competenza». 9

7

G. W. F. HeGel, op. cit., p. 170.
J. p. vernAnt, op. cit., p. 390.
9 Ibid., p. 404.
8
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in seno alla polis il filosofo, il sapiente, viene ora ad occupare un ruolo di
capitale importanza. È a lui che viene regolarmente affidato l’incarico di
stendere le costituzioni e le leggi della polis. Anche qui, si vede il filosofo
assumere le funzioni che spettavano al re-sacerdote nel tempo in cui, essendo confuse natura e società, egli ordinava ad un tempo l’una e l’altra. «ma
nel pensiero politico del filosofo la trasformazione mentale è altrettanto netta
che nel suo pensiero cosmologico. separate, natura e società sono anche
oggetto di una riflessione più positiva e più astratta. l’ordine sociale, divenuto umano, si presta ad una elaborazione razionale allo stesso titolo dell’ordine naturale, divenuto physis. esso si esprime in solone, nel concetto del
metron, della giusta “misura” che la decisione del nomothetes (legislatore)
deve imporre alle fazioni rivali, fissando un “limite” alla loro eccessiva
ambizione». 10
Anche il quadro economico e commerciale ha avuto la sua importanza per
la nascita della filosofia. nei secoli viii e vii a. c. la Grecia aveva sviluppato, a contatto con altri popoli del medio oriente, le sue particolari doti di
intraprendenza in attività commerciali ed industriali, creando, in concorrenza
con gli etruschi e i Fenici, un vero impero commerciale, con numerose colonie, specie nelle isole ioniche e nella magna Grecia (italia meridionale). lo
sviluppo fiorente del commercio e dell’artigianato, i cui prodotti arrivavano
in tutto il mondo mediterraneo, aveva portato al sorgere di un notevole
benessere, specialmente nelle colonie lontane dalla madre patria e questo,
insieme ai contatti con le grandi civiltà orientali, da cui i greci avevano saputo attingere con intelligenza il meglio delle conoscenze scientifiche, aveva
permesso la fioritura delle arti e delle scienze. si era perciò sviluppato in
tutto il mondo greco il senso dell’osservazione, dello studio e della ricerca e
questo aveva portato a un libero dibattito nei vari campi del sapere.
l. Gernet ha sottolineato l’incidenza che ha avuto sullo sviluppo del pensiero razionale l’introduzione della moneta. Questa, nel senso proprio di
moneta titolata, coniata, garantita dallo stato, è un’invenzione greca del vii
secolo a. c. essa ha svolto una funzione rivoluzionaria su tutta una serie di
aspetti. Ha accelerato un processo di cui essa stessa era effetto: lo sviluppo,
nell’economia greca, di un settore mercantile estendentesi a una parte dei
10

Ibid., p. 405.
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prodotti di consumo corrente. Ha reso possibile la creazione di un nuovo
tipo di ricchezza, radicalmente differente da quella in terre e in greggi, e di
una nuova classe di ricchi, la cui azione è stata decisiva nella riorganizzazione politica della città. Ha prodotto sul piano psicologico e morale un vero
“choc” di cui si percepisce l’eco drammatica nella poesia di solone e di
teognide. se il denaro fa l’uomo, se l’uomo è desiderio insaziabile di ricchezza, è tutta l’immagine tradizionale dell’areté, dell’eccellenza umana,
che viene messa in discussione. 11 la moneta è un artifizio umano che, per
comodità degli scambi, stabilisce, fra valori che sono in se stessi diversissimi, una comune misura. «c’è, nella forma della moneta, ancor più che in
quella della città, una razionalità che, agendo sul piano del puro artifizio
umano, permette di definire il campo del nomos». 12

lA tesi di unA presuntA derivAZione dellA FilosoFiA
e dellA metAFisicA speculAtivA dAll’oriente
tranne qualche rara eccezione tutta la storiografia moderna è concorde
nel riconoscere al popolo greco la paternità della invenzione della filosofia.
Questo merito gli venne invece contestato dai padri della chiesa e dagli stessi filosofi greci del periodo alessandrino e dai neoplatonici. il neopitagorico
numenio scrive che platone altro non è se non un “mosè atticizzante”, mentre i neoplatonici sostengono la tesi secondo cui le dottrine dei filosofi greci
non sarebbero che divulgazione di dottrine nate nell’oriente e ricevute originariamente dai sacerdoti orientali per divina ispirazione degli dèi. Questa
tesi guadagnò largo credito tra gli autori cristiani già a partire da clemente
Alessandrino. Questi, citando numenio, scrive: «chi è platone se non mosè
che parla greco?». 13 più articolata la spiegazione di s. Agostino il quale fa
derivare la filosofia dei greci e dei platonici in particolare dagli egiziani,
attraverso la mediazione di mosè:
«noi cristiani non dobbiamo avere soggezione di ciò che di vero e di conforme alla fede viene insegnato dai filosofi, specialmente dai platonici,
11

cf. l. Gernet, La notion mythique de la valeur en Grèce, paris 1917, p. 21 ss.

12

J. p. vernAnt, op. cit., p. 409.
clemente AlessAndrino, Stromati, i, 22, n. 150.
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dobbiamo anzi reclamarlo quale nostro a degli ingiusti possessori (ab eis
tanquam iniustis possessoribus in usum nostrum vindicanda). infatti gli
egiziani non solo possedevano idoli e imponevano pesanti tributi, tanto che
il popolo d’israele fu costretto a ribellarsi e a fuggire, ma possedevano
anche vasi e gioielli d’oro e d’argento come pure vestiti preziosi, che il
popolo ebreo lasciando l’egitto portò con sé clandestinamente, con l’intenzione di farne un uso migliore. non lo facevano per propria iniziativa ma
dietro divino comando, avendo gli egiziani prestato loro inavvertitamente
questi beni di cui essi stessi facevano cattivo uso. Accade altrettanto per
tutte le dottrine pagane. esse contengono indubbiamente delle immagini
menzognere e superstiziose e pesanti fardelli, che ognuno di noi quando
sotto la guida di cristo abbandona la compagnia dei gentili deve abbandonare ed evitare con orrore. ma esse contengono anche le arti liberali molto
utili allo studio della verità, precetti morali assai importanti, presso di loro
ci sono anche alcune verità, che sono, come il loro oro e il loro argento,
conformi al culto divino. i pagani non le hanno inventate ma le hanno
estratte per così dire, da certi metalli forniti loro dalla provvidenza divina,
che si trovano ovunque e di cui loro abusano in maniera ingiusta e perversa
per servire i demoni. perciò, chi, abbandonata la loro miserabile compagnia, abbraccia la fede cristiana ha il dovere di portare con sé e volgere al
servizio della predicazione del vangelo tutti questi tesori». 14

ma queste affermazioni degli storici greci e dei padri della chiesa non
hanno nessun fondamento, e lo si può dimostrare facilmente.
in primo luogo, nell’epoca classica nessun greco, né tra i filosofi né tra
gli storici, fa il benché minimo accenno a una pretesa derivazione della filosofia dall’oriente. erodoto che pure fa derivare l’orfismo dagli egiziani, non
dice nulla; platone, che nutre grande ammirazione per gli egiziani, ne sottolinea lo spirito pratico e antispeculativo di contro allo spirito teorico dei greci,
e Aristotele agli egiziani attribuisce esclusivamente la scoperta delle scienze
matematiche.

14

s. AGostino, De doctrina christiana 1, 40, 60.
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in secondo luogo, è storicamente dimostrato che i popoli orientali con i
quali i greci vennero a contatto possedevano, sì, convinzioni religiose e una
certa metafisica mitologica, ma non una scienza filosofica nel vero senso
della parola; possedevano cioè né più né meno quello che i greci stessi avevano prima di creare la filosofia: i reperti archeologici finora venuti alla luce
non autorizzano in alcun modo ad andare più in là. certamente i greci
desunsero dai popoli orientali con cui vennero a contatto nozioni di vario
genere. un punto tuttavia resta fermo: che i greci trasformarono qualitativamente quello che ricevettero (così come faranno in seguito i cristiani con la
filosofia greca). sottoscriviamo pertanto la seguente conclusione del
mondolfo: «... queste assimilazioni di elementi e di impulsi culturali (venuti
dall’oriente) non possono infirmare affatto il vanto di originalità del pensiero greco. esso ha operato il passaggio decisivo dalla tecnica utilitaria e dal
mito alla scienza disinteressata e pura; esso ha affermato per primo le esigenze logiche e i bisogni speculativi della ragione: esso è il vero creatore
della scienza come sistema logico e della filosofia come razionale coscienza
e soluzione dei problemi della realtà universale e della vita». 15

15

e. Zeller-r. mondolFo, La filosofia dei greci nel suo sviluppo storico..., cit., i, 1,
p. 99; cf. G. reAle, op. cit., pp. 24-32.
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La metafisica naturaListica dei fiLosofi di miLeto:
taLete, anassimandro, anassimene
Quando la filosofia comincia a muovere i primi passi nelle colonie greche dell’asia minore, nella città di mileto in particolare, non lo fa affrontando i problemi della conoscenza, della morale o della politica, bensì il
problema cosmologico. ed è proprio su questo terreno che si avverte immediatamente che il procedimento che essi adottano per risolvere il problema
non è più quello del mito ma quello del logos: non più racconti ma concetti e
principi. ciò su cui si interrogano i primi filosofi greci è la natura (physis): la
causa della molteplicità dei fenomeni che in essa hanno luogo. da che cosa
hanno origine? c’è un principio comune che li produce tutti? La loro risposta non è più religiosa. L’origine di quanto accade in questo mondo non è più
attribuita a Zeus, a urano, a era, a Gea ecc. L’origine è immanente alla natura stessa. c’è un principio primo intrinseco alla physis che dà conto di tutti i
fenomeni che in essa accadono: tale principio può essere identificato con
l’acqua, con l’aria, col fuoco ecc. ma si tratta sempre di qualche cosa che
appartiene alla natura stessa. Gli elementi dei milesi non sono dei personaggi mitici come Gaia o crono, ma non sono neppure delle realtà concrete
come la terra: sono delle “potenze” eternamente attive, divine e naturali a un
tempo. L’innovazione mentale consiste nel fatto che queste potenze sono
rigorosamente delimitate e concepite astrattamente, limitandosi a produrre
un effetto fisico determinato, e questo effetto è una qualità generale astratta:
il caldo, il freddo, il secco, l’umido ecc. Le forze che hanno prodotto e che
animano il cosmo agiscono dunque sullo stesso piano e alla stessa maniera
di quelle di cui constatiamo l’effetto ogni giorno, quando la pioggia inumidisce la terra o un fuoco asciuga un vestito bagnato. L’originario, il primordiale si spogliano del loro mistero: hanno la banalità rassicurante delle cose d’ogni giorno. il mondo degli ionici, questo mondo “pieno di dèi” è anche pienamente naturale.
nel suo illuminante studio Mito e pensiero presso i greci J. P. Vernant
osserva che la rivoluzione operata dai milesi
«è così ampia, spinge così lontano il pensiero, che la filosofia nei suoi progressi ulteriori, parrà ricondurlo indietro. nei “fisici” la positività ha invaso
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d’un colpo la totalità dell’essere, ivi compresi l’uomo e gli dèi. non c’è
niente di reale che non sia natura. e questa natura, tagliata dal suo sfondo
mitico, diviene essa stessa problema, oggetto di una discussione razionale.
natura, physis, è potenza di vita e di movimento. fintantoché restano confusi i due significati di phyein: produrre e partorire, come i due significati
di génesis: origine e nascita, la spiegazione del divenire poggiava sull’immagine mitica dell’unione sessuale: capire era trovare il padre e la madre,
ricostruire l’albero genealogico. ma presso gli ionici, gli elementi naturali
divenuti astratti non possono più unirsi per matrimonio alla maniera degli
uomini. con ciò la cosmologia non solo modifica il suo linguaggio, ma
cambia di contenuto: invece di raccontare le nascite successive, definisce i
principi primi; costitutivi dell’essere; da racconto storico si trasforma in
un sistema che espone la struttura profonda del reale. il problema della
génesis, del divenire, si muta in una ricerca che mira a cogliere, al di là del
mutevole, lo stabile, il permanente, l’identico. nello stesso tempo la
nozione di physis è sottoposta a una critica che la spoglia progressivamente di tutto ciò che essa doveva ancora al mito».1

taLete
il primo dei filosofi ionici è talete, uno dei “sette sapienti”. egli non si
esprime più al modo delle mitologie cosmogoniche di omero e di esiodo,
ma, come dice aristotele, ciò che egli insegna, lo presenta «dimostrativamente (apodeiktikòs)», 2 e l’oggetto che egli indaga è l’origine di tutto,
«il fondamento sostanziale dello cose» (ZeLLer). Viene così proposta per la
prima volta «una spiegazione scientifica del mondo» (diLthey).
scarse e incerte sono le notizie biografiche che possediamo di talete. i dati
più sicuri sono tre: era uno dei “sette sapienti”, la sua patria era mileto, e ha
vissuto tra la fine del Vii e l’inizio del sec. Vi a. c. secondo diogene Laerzio
«dopo essersi occupato di cose politiche, si rivolse allo studio della natura».3
1

J. P. Vernant, op. cit., pp. 391-392.
aristoteLe, Metafisica i, 983b 6.
3 a. PasQuineLLi, I presocratici, torino 1958, vol. i, p. 5.
2

37

Parte Prima

Lo stesso diogene Laerzio racconta che talete morì verso il 562 a. c. cadendo in un pozzo mentre scrutava gli astri.
nulla ci rimane degli scritti di talete. abbastanza numerose ma poco
significative sono invece le testimonianze indirette. tutto quello che ci riferiscono si riduce praticamente a questo: «talete scoprì che le eclissi solari
sono provocate dalla luna quando viene a trovarsi sotto il sole; scoprì l’orsa
minore e i solstizi e determinò, primo tra i greci, la grandezza e la natura del
sole. sosteneva che anche le cose inanimate hanno un’anima, argomentandolo in qualche modo dall’osservazione del magnete e dell’elettro. il principio degli elementi era, secondo talete, l’acqua». 4
nel libro i della sua Metafisica aristotele spiega il pensiero di talete in
termini rigorosamente filosofici nel modo seguente: «i più tra i primi speculatori concepirono come principi delle cose soltanto le cause di natura
materiale; infatti dicono elemento o principio degli enti, ciò da cui si inizia la
formazione di ogni cosa e in cui da ultimo, ogni cosa corrompendosi si risolve, mentre permane tale sostanza elementare attraverso la mutazione degli
accidenti (...). ma quanto al numero o all’essenza di tale principio non sono
tutti d’accordo; ma talete, che è il corifeo di tale filosofia naturalistica, dice
che esso è l’acqua (e perciò asseriva anche che la terra si trova sull’acqua),
traendo forse tale opinione dal fatto di vedere che il cibo di tutti i viventi è
umido, e che il calore stesso dall’acqua si genera e per essa vive (ora ciò da
cui si generano le cose è il principio di tutte). invero, egli si formò tale opinione, oltre che per questo motivo, anche perché i semi di tutte le piante
hanno una natura umida e l’acqua è il principio naturale delle cose umide». 5
fu hegel colui che con maggior vigore ricercò il significato e l’importanza della proposizione di talete: «L’acqua è il principio delle cose», accentuando il valore dell’elemento arché (principio). Leggiamo nelle sue Lezioni
sulla storia della filosofia che «l’affermazione di talete, esser l’acqua l’assoluto, o, come dicevano gli antichi, il principio, segna l’inizio della filosofia,
perché in essa si manifesta la coscienza che l’essenza, la verità, ciò che solo
è in sé e per sé, è una sola cosa. si manifesta il distacco dal dato della perce-

4
5

Ibid., p. 13.
aristoteLe, Metafisica i, 983b, 6-26; trad. it. di P. eusebietti.
38

taLete, anassimandro, anassimene

zione sensibile; l’uomo si ritrae da ciò che è immediatamente». 6 si tratta,
come osserva nietzsche, non di una proposizione scientifica, che sarebbe
falsa, bensì di un asserto metafisico. «Quel che condusse ad essa (la concezione di talete) fu una proposizione di fede metafisica, che ha la sua origine
in un’intuizione mistica e che troviamo in tutte le filosofie, col tentativo
sempre rinnovato di esprimerla meglio; la proposizione: tutto è uno». 7
in un asserto metafisico ciò che conta non è tanto il nome che si dà al
principio primo, l’assoluto, quanto la risoluzione del molteplice nell’unità.
da questo punto di vista l’affermazione di talete risulta molto meno banale
di quanto non sembri a prima vista. La spiegazione di talete non è più mitologica ma filosofica e questo per due motivi: 1) perché l’asserto «l’acqua è il
principio di tutto» è frutto di un ragionamento: tutte le cose sono vive e
mutano grazie all’acqua; 2) perché contrariamente alla mentalità mitologica
che cercava la spiegazione degli accadimenti di questo mondo in esseri divini al di fuori del mondo, egli trova la loro ragione nel mondo stesso, nelle
forze della natura (physis).
Pertanto talete non è soltanto il padre della filosofia ma è anche l’autore
del prototipo di una metafisica che troverà innumerevoli seguaci e imitatori,
la metafisica immanentistica.

anassimandro
anassimandro nacque a mileto verso il 610 e morì nel 540 a. c. fu a un
tempo matematico, astronomo e filosofo. scrisse un’opera intitolata Sulla
natura, di cui però rimane solo un piccolo frammento.
anche per la conoscenza della figura di anassimandro e del suo pensiero
dobbiamo affidarci a testimonianze indirette. una delle più chiare e complete è quella di simplicio. da lui sappiamo che «anassimandro di mileto,
figlio di Prassiade, successore e discepolo di talete, affermava che principio
ed elemento primordiale delle cose è l’illimitato (apeiron), introducendo per
primo il termine di “principio”. e diceva che esso non era né acqua né un
altro dei cosiddetti elementi, ma un’altra natura (infinita) da cui provengono
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tutti quanti i cieli e i cosmi che sono in essi (...). così si esprime anassimandro nel suo linguaggio poetico. evidentemente anassimandro, avendo osservato la trasformazione dei quattro elementi l’uno nell’altro, non volle porre
uno di essi come sostrato, ma qualcosa oltre questi. secondo anassimandro
dunque la generazione (genesis) non avviene per una trasformazione del
principio primordiale, ma per la separazione dei contrari ad opera dell’eterno
movimento. anassimandro afferma che i contrari, già contenuti nel sostrato
illimitato, che è un corpo, si separano, e danno per primi il nome di principio
al sostrato. Questi contrari sono il caldo e il freddo, il secco e l’umido ecc.». 8

a) L’“apeiron”
anassimandro si pone, come talete, la questione dell’unicità del principio. ma a tale domanda fornisce una risposta sorprendente, molto più
profonda e assai più soddisfacente di quella del maestro: il principio di tutte
le cose, l’elemento primordiale, non può essere una cosa determinata come
l’acqua, l’aria, la terra, il fuoco, perché quello che si cerca di spiegare è
appunto l’origine di queste cose determinate. il principio primo dev’essere
qualcosa di in-finito (apeiron).
tutti gli studiosi sono concordi nel riconoscere l’importanza del concetto
di apeiron, scoperto da anassimandro. si tratta in effetti del primo concetto
chiaramente metafisico elaborato dalla filosofia greca. in talete, infatti, troviamo soltanto una “intenzione” metafisica, mentre l’espressione è ancora
crudamente fisica: l’elemento primordiale è identificato con l’acqua. anassimandro capisce che ciò da cui tutte le cose traggono origine non può essere
una cosa determinata particolare, finita, definita; adoperando un’espressione
più recente, non può essere un’essenza o una sostanza. dev’essere una realtà
che trascende ogni singola determinazione, perché ogni determinazione è
finita e non può più dar conto dell’enorme diversità del molteplice. Per tale
realtà in-definita va molto bene l’espressione apeiron.
ma questo “trascendente” apeiron come viene effettivamente inteso da
anassimandro? è un infinito materiale o spirituale; immanente nelle cose o
trascendente; è divino, intelligente, sapiente, potente, oppure una realtà sorda
e muta?
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