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La nascita della filosofia



Sull’intima essenza del filosofare

“La fede nella verità comincia col dubbio su tutte le «verità» fino

ad allora credute”

(F. Nietzsche, Umano, troppo umano, II)

“Non il vedere per primi qualcosa di nuovo, bensì il vedere come

nuovo l’antico, ciò che è già anticamente conosciuto e che è da

tutti visto e trascurato, contraddistingue le menti veramente

originali”

(F. Nietzsche, Umano, troppo umano, II)



Sull’intima essenza del filosofare

“Sulla montagna della verità non ti arrampichi mai invano: o sali

già oggi ancora più in alto, o eserciti le tue forze per poter

domani salire più in alto”

(F. Nietzsche, Umano, troppo umano, II)

“Ed ora si apprezzi la grandezza di quei Greci d’eccezione che

crearono la scienza! Chi racconta di loro, racconta la storia più

eroica dello spirito umano!”

(F. Nietzsche, Umano, troppo umano, II)



L’essenza della storia della filosofia

“Il contenuto della storia della filosofia è costituito dai prodotti

scientifici della razionalità, i quali non sono qualcosa che

appartiene al passato. Quel che in questa sfera viene conquistato

è il vero, che è eterno e che pertanto non esiste in un’epoca per

sparire in un’altra. I corpi dello spirito, che sono gli eroi di

questa storia, la sua esistenza mondana, sono sì passati, ma le

opere di esso non hanno fatto la medesima fine; infatti il

contenuto di esse è ciò che è razionale, non è ciò che gli uomini

hanno immaginato, sognato, opinato”

(G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia)



L’essenza della storia della filosofia

“Proprio per ciò simili cognizioni non sono assimilabili

all’erudizione, alla conoscenza di ciò che è morto, sepolto e

putrefatto; la storia della filosofia non ha a che fare con ciò che

invecchia, bensì con ciò che è ben vivo e presente. Essa ci

presenta la serie degli spiriti nobili, la galleria degli eroi della ragione

pensante, i quali, proprio in forza della ragione, sono penetrati

nell’essenza delle cose della natura e dello spirito, nonché

nell’essenza di Dio, facendoci guadagnare il tesoro più prezioso,

il tesoro della conoscenza razionale”

(G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia)



L’essenza della storia della filosofia

“Quel che noi siamo sul piano della storia, ciò che ci appartiene

ed appartiene al mondo odierno, non è sorto in modo

immediato e non s’è formato solo dal terreno del presente, bensì è

il retaggio ed il risultato d’un lavoro, ed invero dell’opera di tutte

le passate generazioni della specie umana. […] per ciò che siamo

diventati nella sfera della scienza e più precisamente della

filosofia, bisogna ringraziare la tradizione, la quale, attraverso

tutto ciò che è transitorio e dunque passato, si snoda come una

santa catena, la quale ha conservato per noi e ci ha tramandato

quel che le generazioni precedenti hanno prodotto”

(G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia)
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: il termine significa letteralmente amore per il sapere

aver cura per il sapere, tendenza al sapere

Che cosa caratterizza propriamente il sapere filosofico?

Il fatto che detto sapere, a differenza di ogni altro, si

rivolge espressamente alla Totalità delle cose: oggetto

della filosofia è l’Intero (tutto ciò di cui, a vario

titolo, diciamo «che è»)

Che cos’è la filosofia?



“Se nelle civiltà più antiche il rapporto dell’uomo all’Immenso è

più familiare – e forse si può addirittura sostenere che sia lo

sfondo costante di ogni pratica quotidiana –, invece noi oggi,

nella nostra esistenza quotidiana, non riflettiamo mai sul «Tutto»

come tale: ci occupiamo di cose e ambiti particolari, ed è a cose e

ambiti particolari che si dirige la nostra riflessione: l’ambiente

fisico e sociale in cui viviamo, il lavoro, gli svaghi, gli affetti, il

mondo che si manifesta nel sentimento religioso, il nostro corpo

e la successione di piacere e dolore che in esso avvertiamo”

(E. Severino, La filosofia antica e medioevale)
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“Eppure, queste e ogni altra cosa – altri mondi e altri dèi – si

trovano insieme in un’unica regione, costituita appunto dalla

Totalità delle cose: essa contiene il presente, il passato, il futuro, le

cose invisibili e quelle visibili, corporee e incorporee, il mondo

umano e quello divino, le cose reali e quelle possibili, i sogni, le

fantasie, le illusioni e la veglia, il contatto con la realtà, le

delusioni: ogni vicenda di mondi e universi, ogni nostra

speranza”

(E. Severino, La filosofia antica e medioevale)

Che cos’è la filosofia?
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Totalità delle cose, l’InteroFilosofia

In quanto la filosofia si rivolge

esplicitamente al Tutto, essa cerca

paradossalmente di porsi, di stabilirsi,

quale sapere incontrovertibile

(indubitabile, innegabile, assoluto,

necessario, definitivo)

: tendenza alla conoscenza incontrovertibile

della Totalità delle cose, dell’Intero

Che cos’è la filosofia?
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a) l’uomo è l’essere rivolto al Tutto

b) l’uomo è l’essere mortale

c) l’uomo è l’essere pensante,

l’«animale metafisico»

Che cos’è l’uomo?



“Nessun essere, eccetto l’uomo, si stupisce della propria

esistenza; per tutti gli animali essa è una cosa che si intuisce per

se stessa, nessuno vi fa caso […] Quanto più basso si trova un

uomo nella scala intellettuale, tanto meno misteriosa gli appare

la stessa esistenza: gli sembra piuttosto che il tutto, così com’è,

si comprenda da sé”

Arthur Schopenhauer (1788-1861)

L’essere umano, «animale metafisico»



“Al contrario la meraviglia filosofica […] è condizionata da uno

svolgimento superiore dell’intelligenza, ma non da questo

soltanto: senza dubbio è anche la conoscenza della morte, e con

essa la considerazione del dolore e della miseria della vita, ciò

che dà il più forte impulso alla riflessione filosofica e alle

spiegazioni metafisiche del mondo. Se la nostra vita fosse senza

fine e senza dolore, forse non verrebbe in mente a nessuno di

chiedersi perché il mondo esista e perché sia fatto così com’è

fatto”

Arthur Schopenhauer (1788-1861)

L’essere umano, «animale metafisico»
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1. Il divino, l’eterno

2. Identità o unità del diverso

– che cosa sono tutte le

cose? («essenza»)

3. Elemento costituente il

diverso – da dove vengono

tutte le cose? («materia»)

4. La legge e la forza che

determinano l’accadere del

Tutto – qual è l’ordine cui

obbediscono tutte le cose?

(«scopo» e «motore»)
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1. Evidenza originaria
 intesa come

Totalità diveniente

2. Evidenza razionale
, fondamento dell’ente

3. Svolgimento della fondazione
cosmogonia

Necessità

Contingenza

La struttura circolare del cammino del pensiero



Talete di Mileto (VII- metà VI a.C.)

“Ci vogliono una libertà e una

audacia incredibili per concepire per

la prima volta il mondo così vario

come una evoluzione solo

formalmente differente da una

materia originaria. Ciò rappresenta

un merito che successivamente

nessuno potrà vantare in questa

misura”

(F. Nietzsche)



Talete: il principio è acqua

“«Questo è grande», dice la filosofia, e con ciò essa solleva

l’uomo al di sopra del cieco e sfrenato desiderio del suo istinto

conoscitivo. Essa doma questo istinto con il concetto di

grandezza, e soprattutto con il considerare come raggiungibile e

come raggiunta la massima conoscenza, quella cioè dell’essenza

e della radice delle cose”

(F. Nietzsche, La filosofia nell’epoca tragica dei Greci)



Talete: il principio è acqua

“Quando Talete dice «tutto è acqua», l’uomo si scuote, cessa di

procedere a tastoni e di strisciare come un verme nel campo

delle scienze particolari, ha un presentimento della soluzione

suprema delle cose, e attraverso questo presentimento supera il

pregiudizio comune dei gradi inferiori della conoscenza. Il

filosofo cerca di far risuonare in sé l’armonia totale del mondo e

di esprimere fuori di sé quest’armonia in concetti”

(F. Nietzsche, La filosofia nell’epoca tragica dei Greci)



Anassimandro (VII- metà VI sec. a.C.)

“principio degli esseri è l’infinito…

da dove infatti gli esseri hanno

l’origine, ivi hanno anche la

distruzione secondo necessità:

poiché essi pagano l’uno all’altro la

pena e l’espiazione dell’ingiustizia

secondo l’ordine del tempo”

(Intorno alla natura)



“Il considerare ora con Anassimandro ogni divenire come

un’emancipazione dall’eterno essere che è degna di punizione,

come un’ingiustizia che deve essere espiata con la morte, è un

modo di vedere, forse non logico, ma in ogni caso veramente

umano […] Tutto ciò che a un certo momento è sorto, in

seguito perisce”

(F. Nietzsche, La filosofia nell’epoca tragica dei Greci)

L’interpretazione morale dell’esistenza



L’interpretazione morale dell’esistenza

“All’indeterminato qualitativo della materia originaria viene

contrapposto tutto ciò che è qualitativamente determinato,

individuale, singolo, affetto da  (adikia, ingiustizia), quale

formulazione della domanda sul valore dell’esistenza. Egli può

essere infatti considerato il primo filosofo pessimista. La

distruzione futura del mondo, i mondi infiniti che si succedono,

sono conseguenza di questa considerazione”

(F. Nietzsche, I filosofi preplatonici)



La cosmogonia

 ,  
(l’infinito, l’illimitato, l’indeterminato)



La cosmogonia

 ,  
(l’infinito, l’illimitato, l’indeterminato)

Freddo Caldocontrari originari



La cosmogonia

 ,  
(l’infinito, l’illimitato, l’indeterminato)

Freddo Caldocontrari originari




