
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I poemi omerici 
Prima della nascita della filosofia gli educatori dei Greci furono i poeti, e soprattutto 
Omero. 
I poemi omerici si differenziano dai vari poemi che stanno alle origini dei vari popoli: 
 

1. I due poemi non cadono nella descrizione del mostruoso e del deforme: si rileva 
quel senso dell’armonia, della proporzione, del limite e della misura, che sarà una 
costante della filosofia greca; 

2. l’arte della “motivazione” è una costante, nel senso che il poeta non solo narra una 
catena di fatti, ma ne ricerca, seppur a livello fantastico, le ragioni; 

3. la realtà viene esibita nella sua totalità: la “posizione dell’uomo nell’universo” è 
una costante 

 
La Teogonia di Esiodo 
Anche la Teogonia di Esiodo precede la cosmologia filosofica: narra la nascita di tutti gli 
Dei e, poiché alcuni Dei coincidono con parte dell’universo o con fenomeni del cosmo, oltre 
che “teogonia” essa diventa anche “cosmogonia”. 
Tuttavia anche se la Teogonia esiodea e le rappresentazioni teogonico-cosmologiche sono 
le antecedenti della cosmologia filosofica, tuttavia va notato che la differenza tra questi 
tentativi e la cosmologia filosofica è nettissima. 
La filosofia si distingue per tre caratteri: 

a. rappresentazione della totalità del reale 
b. il metodo di spiegazione razionale 
c. il puro interesse teoretico. 

Le teogonie posseggono senz’altro il primo ed il terzo di questi caratteri, ma mancano del 
secondo che è qualificante. 
Essi procedono col “mito”, pertanto restano al di qua del logos, ossia della spiegazione 
razionale. 
 
L’Orfismo 
Nei documenti letterari greci a noi pervenuti compare per la prima volta in Pindaro una 
concezione della natura e dei destini dell’uomo pressoché del tutto sconosciuta ai Greci 
delle età precedenti ed espressione di una credenza proveniente dall’Orfismo, per molti 
aspetti rivoluzionaria, la quale è stata giustamente considerata come elemento di un 
nuovo schema di civiltà..  
Si comincia infatti a parlare della presenza nell’uomo di qualcosa di “divino”, che proviene 
dagli Dei e alberga nel corpo stesso: l’uomo è veramente se stesso quando il corpo dorme 
o addirittura quando si appresta a morire. 
Questo nuovo schema consiste dunque in una concezione dualistica dell’uomo, che 
contrappone l’anima immortale al corpo mortale. 
Il concetto della divinità dell’anima risulta centrale in alcune “frasi” trovate in alcune 
tombe, da cui si ricava che essa costituiva il fulcro della fede orfica (“O felice e beato, sarai 
Dio, anziché un mortale”). 
Si pensa siano stati gli Orfici a diffondere la credenza nella “metempsicosi”, nella rinascita 
e reincarnazione dell’anima in una serie di vite successive. Il corpo è inteso come “prigione 
dell’anima”; è chiaro che l’anima deve liberarsi dal corpo e che proprio in ciò consiste il 
suo fine ultimo. 
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“Da uomo diventerai Dio”, perché derivi dal Divino: è questo il nuovo schema di credenza: 
rispetto alla teogonia esiodea due sembrano essere le differenze: 

a. la teogonia orfica, pur sotto la scorza mitica, è più concettuale: Zeus diventa il 
“Tutto”; 

b. a differenza della teogonia esiodea quella orfica terminava con il mito di Dioniso e 
dei Titani (il mito dell’origine del bene e del male); mentre la teogonia esiodea non 
avrebbe mai potuto costituire il fondamento per la vita spirituale, la teogonia orfica 
era in grado di fornire questo fondamento. Questo mito spiega la costante 
tendenza al bene e al male presente negli uomini: la parte dionisiaca è l’anima (a 
cui la tendenza al bene), quella titanica è il corpo (legata alla tendenza al male). 
Da qui deriva il nuovo compito morale di liberare l’elemento dionisiaco (l’anima) da 
quello titanico (il corpo). 

 
Le condizioni politiche, sociali ed economiche che favorirono la nascita della 
filosofia in Grecia 
Il Greco godette di una situazione di privilegio: col crearsi della polis, fra l’individuo e lo 
Stato il Greco non sentì alcuna antitesi e alcun vincolo alla propria libertà e fu invece 
portato ad autocogliersi, non accidentalmente ma essenzialmente, come cittadino di un 
determinato Stato. 
I singoli cittadini sentirono i fini dello Stato come propri fini, il bene dello Stato come 
proprio bene, la grandezza del proprio Stato come propria grandezza, la libertà del proprio 
Stato come propria libertà. 
In concreto poi sono due i fatti politici che emergono su tutti gli altri nel progresso della 
civiltà greca anteriore al sorgere della filosofia:  

a. il nascere di ordinamenti democratici 
b. l’espansione dei Greci verso Oriente e verso Occidente con la formazione delle 

colonie. 
Furono proprio le più favorevoli condizioni socio-economiche delle colonie a permettere la 
nascita e il fiorire della filosofia: questa poi, passata nella madre patria,raggiunse le più 
alte vette. 
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