
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I caratteri definitori della filosofia antica 
Il termine “filosofia” è stato coniato da uno spirito religioso, il quale presupponeva che solo 
agli Dei sia possibile una “sofia” come possesso certo e totale, mentre l’uomo possa 
unicamente tendere alla sofia, continuamente avvinarsi a lei con un amore mai del tutto 
appagato, donde appunto il nome “filo-sofia”, amore di sapienza. 
I suoi caratteri essenziali:  

a. il suo contenuto: la filosofia vuole spiegare la totalità delle cose 
b. il suo metodo: la filosofia vuole essere spiegazione prevalentemente razionale di 

quella totalità che ha  per oggetto. Ciò che vale in filosofia è il logos: la filosofia 
deve andare oltre il fatto per trovarne le “ragioni”, la “causa”, il “principio”. 

c. lo scopo della filosofia: ha un carattere puramente teoretico, ossia contemplativo; 
mira a ricercare la verità per se stessa. E anche da questo punto di vista il nome 
“filo-sofia” risulta perfettamente azzeccato: amore di sapere per se medesimo, 
disinteressato amore del vero. 

 
 
Il problemi fondamentali 
E’ chiaro che la totalità della realtà non è un blocco monolitico, ma un insieme di cose fra 
loro distinte. 
Il problema filosofico generale ha quindi dovuto necessariamente suddividersi e articolarsi 
in problemi più particolari e determinati. 
Questi problemi particolari, nell’ambito del problema generale, sono venuti alla luce non 
simultaneamente, ma via via nel tempo. 
In un  primo momento: la totalità del reale – physis – fu vista come “cosmo” e quindi il 
problema filosofico per eccellenza fu il problema cosmologico: come sorge il cosmo e quale 
ne è il principio? 
In seguito ad attirare l’attenzione è la realtà dell’uomo, e da lì nascerà il problema morale. 
In un terzo momento Platone scoprirà e dimostrerà che la realtà o l’essere non è di un 
unico genere e che, oltre al cosmo sensibile, esiste una realtà intellegibile soprasensibile e 
trascendente. Da qui deriverà la distinzione aristotelica di una “fisica” (o dottrina della 
realtà sensibile) e di una “metafisica” (dottrina della realtà soprasensibile). 
Infine con Platone, ma soprattutto con Aristotele, verranno fissate le questioni 
epistemologhe (discorso sulla scienza) e logiche: qual è la via per giungere alla verità? 
Qual è l’apporto dei sensi e quello della ragione? Qual è la caratteristica del vero e del 
falso? Quali sono le condizioni perché un tipo di ragionamento possa qualificarsi 
scientifico? In connessione coi problemi logico-epistemologici sorge anche la questione 
della determinazione della natura dell’arte e del bello. 
La speculazione postaristotelica tratterà ormai come definitivamente acquisti tutti questi 
problemi , che preferirà raggruppare in 1) fisici; 2) logici e 3) morali. 
La speculazione postaristotelica sembrerà modificare la teoreticità pura: verrà costruito 
l’ideale di vita che garantisce la tranquillità dell’uomo e risolveranno i problemi fisici e 
logici solo in funzione di quelli morali. 
Crollata la polis e distrutta la tradizionale gerarchia dei valori che si sorreggeva sulla polis, 
il filosofo chiederà alla filosofia di fornirgli una nuova piramide assiologia: il filosofo 
chiederà alla filosofia di aiutarlo a conoscere la verità per poter vivere nella verità. 
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I periodi della filosofia antica 
La filosofia greca ha una storia più che millenaria: parte dal VI secolo a.C. e giunge fino al 
529 d.C. (Giustiniano chiude le scuole pagane, distrugge le biblioteche). 

1. Periodo naturalistico, caratterizzato dal problema della physis, ossia dal problema 
cosmo-ontologico (Mileto, Pitagora) 

2. Periodo umanistico: i sofisti, che spostano la problematica speculativa sull’uomo, e 
Socrate 

3. Le grandi sintesi di Platone e Aristotele, con la scoperta del soprasensibile 
4. Periodo delle scuole ellenistiche: lo Stoicismo, l’Epicureismo e lo Scetticismo e 

l’Eclettismo 
5. Periodo religioso: primo incontro tra la rivelazione contenuto nei testi biblici e la 

cultura ellenica ad Alessandria. 
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