


I primi filosofi che si dedicarono alla ricerca di un archè, un principio fondamentale che spiegasse l’origine di tutte le
cose, furono i rappresentanti della” Scuola di Mileto”; i cosiddetti naturalisti (Talete, Anassimandro e Anassimene).

Le origini secondo la filosofia

Talete
Talete fu, secondo la tradizione il primo esponente della
Scuola di Mileto. Egli visse presumibilmente fra la fine
del VII e la prima metà del VI secolo a.C. Ebbe fama di
sapiente e di scienziato dedito a molteplici interessi,
dall’astronomia, alla matematica. Rivestì inoltre incarichi
politici nella sua città e il suo nome godeva di grande
prestigio. Per Talete il principio da cui le cose si
generano è l’acqua. Questa tesi può essergli stata
suggerita dalla osservazione diretta della natura, dove
tutto ciò che è vivo sembra abbisognare di acqua per
generarsi o semplicemente per continuare a vivere: la
natura diventa fertile dopo la pioggia; i corpi sono
dotati di vita fino a quando sono impregnati di umore;
piante e animali non sopravvivono nei deserti; il mare
brulica di vita; il nutrimento dei viventi è umido; i semi
che generano le piante sono umidi; il caldo si genera
dall’umidità. E così via.
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Anassimandro
Anassimandro è il secondo esponente della Scuola di
Mileto che conosciamo. Secondo la tradizione, nacque
attorno al 610-609 a.C. e fu discepolo di Talete.
Sappiamo inoltre che ebbe incarichi politici e si
occupò di fisica, matematica e di astronomia. Della sua
opere, intitolata “Sulla natura”, possediamo solo un
breve frammento. Anassimandro ritiene impossibile
che, un elemento naturale possa essere esso stesso
principio di tutti gli altri. Le cose della natura, compresa
l’acqua, sono infatti tutte definite, hanno i propri
caratteri e la propria identità, perciò non possono
derivare l’una dall’altra. Inoltre le cose sono tutte
mutevoli, soggette a degenerazioni e devono quindi
avere il loro principio in qualcosa di eterno e
ingenerato. È in base a questa riflessione che
Anassimandro concepisce il principio come una
sostanza indefinita, illimitata e senza qualità che egli
chiama “Apeiron.”
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Anassimene
Anassimene fu discepolo di Anassimandro e visse nel
cuore del VI secolo a.C. Egli cerca di conciliare la teoria
di Talete e quella di Anassimandro. Di Talete conserva
l’idea di un elemento osservabile come origine delle
cose; di Anassimandro conserva l’idea di un principio
indefinito e non limitabile. È facile comprendere per
quale ragione Anassimandro identifichi nell’aria, il
principio da cui tutte le cose hanno origine. Essa è
presente dovunque ed è, perciò, principio di vita: tutti
gli organismi, infatti, vivono finché respirano. L’aria si
distingue, poi, per rarefazione e condensazione nelle
varie sostanze. Rarefacendosi diventa fuoco,
condensandosi invece diviene vento, poi nuvola, e
ancora più condensata, acqua, poi terra e quindi pietra.
Sulla scia dei naturalisti, anche altri filosofi, con
argomentazioni diverse, indicarono ulteriori elementi
come principio primo delle cose del mondo: Eraclito il
fuoco, Democrito l’atomo, Pitagora il numero,
Empedocle i quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco,
Socrate una intelligenza ordinatrice.
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La ricerca filosofica sulle origini, assume una svolta importante con Platone e Aristotele i quali introducono, come
fondamento di tutte le cose, un principio divino eterno e soprannaturale.

Platone
Platone nasce ad Atene nel 427 a.C. da una famiglia aristocratica.
Sin da giovane intraprese lo studio della pittura e della musica, e
compose liriche e drammi. Iniziò ad interessarsi alla filosofia
frequentando le lezioni di Cratilo, ma l’incontro fondamentale per
la sua formazione fu quello con Socrate, di cui Platone divenne
allievo appena ventenne. Dopo la morte di Socrate fece un lungo
viaggio nell’Italia meridionale, che si concluse a Siracusa: qui le
sue idee politiche suscitarono l’irritazione del tiranno Dionisio il
Vecchio, che lo fece vendere come schiavo. Tornato
fortunosamente ad Atene da uomo libero, Platone vi fondò nel
387 la celebre scuola filosofica denominata “Accademia”. Una
volta morto Dionisio il Vecchio, il filosofo fu richiamato, come
consigliere politico, a Siracusa presso Dionigi il Giovane, ma
anche questa volta fu costretto ad allontanarsi. Nel 360 a. C.
Platone tornò definitivamente ad Atene dove rimase ad insegnare
all’Accademia fino allamorte, sopraggiuntanel 347 a.C.
Di Platone possediamo tutte le opere e quasi tutte hanno una
struttura dialogica, in cui due o più personaggi, in una conversazione
o in un dibattito, discutono diverse posizioni filosofiche. Per Platone,
la realtà materiale e mortale non può essere causa di altre cose
materiali e mortali ,quindi, deve esistere un essere superiore,
immortale esoprannaturale dacui tutto haorigine.

Perciò nel Timeo, uno dei suoi dialoghi più famosi, il filosofo sostiene
che tutto ciò che esiste è opera di un Demiurgo; ovvero di un
artigiano divino che, servendosi di unamateria informegià esistente,
avrebbe plasmato le cose ispirandosi al mondo delle idee che egli
chiama iperuranio (quel mondo oltre la volta celeste dove risiedono
le idee perfette ed immutabili). Dunque il mondo materiale è una
copia di quello ideale e il Demiurgo ha fabbricato ilmondoper bontà.
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Aristotele
Aristotele nasce nel 384 a. C. nella piccola città di Stagira, nel
nord della Grecia. Il padre Nicomaco era medico presso la corte
del re dei macedoni Aminta, ma morì quando Aristotele non era
ancora adolescente. A diciassette anni entra nell’Accademia di
Platone, ad Atene, dove rimane per vent’anni, cioè sino alla morte
del maestro. Indi trascorre alcuni anni ad Asso, poi a Metilene e a
Pella, sede della corte di Macedonia, dove è precettore di
Alessandro Magno sino alla sua salita al trono. Tornato ad Atene
nel 335, vi fonda una scuola, Il Liceo, dove tiene corsi di lezioni in
tutte le discipline. Nel 323,morto AlessandroMagno, lascia Atene
per mettersi al riparo da una rivolta antimacedone e si reca a
Calcide, nell’isola di Eubea, dove muore nel 322 a. C. Le opere
che ci sono pervenute comprendono solo gli scritti che Aristotele
compose per necessità del suo insegnamento. Per lo più si tratta
di appunti e annotazioni riservati ai discepoli e quindi patrimonio
interno della scuola. Di quelle destinate alla pubblicazione,
composte in forma dialogica, invece non sono rimasti che pochi
frammenti. Nel De Caelo, opera avente per oggetto il cielo (inteso
come sfera che circonda la terra e che attraverso il moto degli
astri esercita su di essa una serie di effetti), Aristotele afferma che
l’intero universo è eterno, cioè non ha mai avuto origine e non
avrà mai fine. Egli è convinto che il cosmo non può essere al
tempo stesso generato e destinato a durare eternamente, come
pretendeva Platone nel Timeo, perché ciò che è stato generato,

un tempo non era, dunque poteva non essere, e ciò che può non
essere, non può durare eternamente. Inoltre, Aristotele accusa
Platone di aver concepito il mondo, come creato da un dio simile
agli artefici umani, i quali operano con le mani, mentre esso è
talmente grandioso e perfetto che non può essere opera di un
artefice umano. L’universo, dunque, non ha avuto un inizio, ma è
sempre stato qual è, benché subordinato a un supremo dio
chiamato motore immobile; causa prima del movimento degli
astri che ambiscono a raggiungere la sua perfezione. In definitiva,
si può sostenere che Il dio aristotelico, non produce l’universo dal
nulla, come nella tradizione ebraico-cristiana, né lo plasma, come
il demiurgo platonico: lomette semplicemente inmoto.
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