
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talete di Mileto 
Nato verso la fine del VII secolo (predisse l’eclisse del 585 a.C.), fu filosofo e scienziato e 
politico; venne incluso dagli antichi fra i Sette Sapienti. 
I suoi messaggi fondamentali sono i seguenti: 

1. per primo affermò l’esistenza di un principio unico causa di tutte le cose che sono 
e disse che questo principio è l’acqua; 

2. sostenne che il mondo è pieno di Dei 
3. disse che il magnete possiede un’anima, perché è capace di muoversi (e quindi 

l’anima è principio di movimento) 
Cosa ha inteso con “principio”? Come e perché lo ha identificato con l’acqua? Quale è il 
nesso fra il principio-acqua e le singole cose? 
Il primo messaggio: il principio-acqua è a) fonte delle cose; b) foce o termine ultimo delle 
cose; c) sostegno stabile e permanente delle cose 
Tale principio fu denominato da Talete “physis”, che significa appunto realtà originaria, 
prima e fondamentale; significa ciò che permane identico a stesso nella molteplicità e 
varietà delle cose che ne derivano: per Talete tutto viene dall’acqua, tutto sorregge la  
propria vita con l’acqua e tutto finisce nell’acqua. 
Dal mito si è passati ormai definitivamente al logos: così è nata la filosofia. 
 
In merito alla seconda tesi, Talete avrebbe detto che la cosa più antica è Dio e il divino, 
perché non-generato, ed è quindi il suo principio fluido fondamentale. Tutto è pieno di Dei, 
tutto è pervaso dal principio-acqua. 
 
La terza proposizione: se il principio-acqua è ciò di cui e  in cui le cose sussistono, allora 
tutte le cose devono dunque essere vive e animate: e l’esempio della calamita dovette 
costituire una prova che Talete adduceva a favore di questa tesi generale. 
 
Anassimandro e l’infinito come principio 
Si calcola che sia nato verso la fine del VII secolo; compose un trattato Sulla natura, di cui 
ci è pervenuto solo un frammento. 
Anassimandro fu il primo a introdurre il termine “archè” per designare il “principio”, quella 
physis di cui abbiamo parlato con Talete; egli ritenne che tale “principio” non fosse 
l’acqua, ma l’”àpeiron” , vale a dire l’infinito, perché in quanto in-finito non ha né inizio né 
fine, è ingenerato e appunto per questo può essere principio delle altre cose. 
Non coincide con nessuno degli elementi, in quanto è in-determinato. 
E’ chiaro perché l’ “infinito” di Anassimandro dovette essere considerato come Dio e meglio 
come “il Divino”: le cose derivano dall’infinito per una separazione o un distacco dei 
contrari (caldo-freddo, secco-umido…) che si genera da un movimento eterno. 
Questa separazione Anassimandro l’intende come una sorta di colpa e di ingiustizia e vi 
connette una conseguente necessità di “espiazione di questa colpa”. I contrari tendono 
infatti a sopraffarsi l’un l’altro e l’ingiustizia coincide con questa sopraffazione. Il tempo è 
visto come il “giudice”, in quanto assegna un  limite alla preminenza dell’uno e dell’altro 
dei contrari. 
Poiché il mondo nasce con la scissione dei contrari, in questo va vista la prima ingiustizia, 
che verrà espiata con la morte stessa del mondo. 
E i mondi sono infiniti non solo in successione temporale, nel senso che il mondo morrà e 
poi rinascerà infinite volte, ma anche nella coesistenza spaziale, in quanto esistono 
insieme infiniti cosmi. 
(vedi il libro “Einstein e la formula di Dio” – pagg. 482-493; 506-507; “Il principio 
antropico finale: nasce dalla postazione che non ha senso il fatto che tutto sia organizzato 
per far apparire la vita per poi lasciare che essa scompaia in quel modo. Il Principio 
Antropico Finale postula che l’universo è regolato con precisione per provocare la nascita 
della vita. Ma non si tratta di una vita qualsiasi. Si tratta della vita intelligente. E dopo 
essere apparsa, la vita intelligente non sparirà mai…Osserviamo la storia dell’universo. 
L’energia genera materia, la materia genera la vita, la vita genera intelligenza. E 
l’intelligenza? L’intelligenza genera Dio. L’universo esiste per creare l’intelligenza che  

Dai Presocratici ad Aristotele – Volume 1              sk 1.2.1 
La filosofia della Physis dei pensatori presocratici                  pag. 1 
 
Filosofi di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
genererà il prossimo universo… Sia fatta luce! È la metafora biblica per la formula della 
creazione dell’universo, la formula che il gran computer universale enuncerà nel momento 
del Big Crunch, la formula che provocherà un nuovo Big Bang e creerà tutto quanto 
un’altra volta. Tutto, compreso Dio. L’obiettivo finale dell’universo è ricreare Dio e noi non 
siamo altro che uno strumento di questo atto… pag. 549-551; un aforisma di Lao Tzu:  
Alla fine del silenzio si trova la risposta, alla fine dei nostri giorni si trova la morte. Alla fine 
della nostra vita, un nuovo inizio Pag. 553) 
 
Anassimene e l’aria come principio 
Fu discepolo e successore di Anassimandro; scrisse anch’egli un libro Sulla natura. 
Anassimene corregge la teoria del maestro in questo senso: il principio primo è sì infinito 
in grandezza e quantità, ma è indeterminato: esso è “aria”, “aria infinita”. 
L’aria è pneuma (spirito) ed è principio  perché meglio di qualsiasi altra realtà si presta alle 
variazioni. 
Come l’aria è essenziale alla vita dell’uomo e dei viventi, così lo deve essere altresì per 
tutte le cose e il cosmo intero; caratteristica specifica dell’aria è di essere infinita, 
incorporea e in quanto tale invisibile. 
E’ inoltre credibile che Anassimene abbia chiamato “Dio” l’aria, come è credibile che abbia 
chiamato Dei le realtà che derivano dall’aria. 
L’aria è dotata di movimento, è concepita come in perenne movimento; Anassimene 
determina anche il processo che dall’aria fa derivare le cose: si tratta della condensazione 
e della rarefazione.  
La rarefazione dell’aria dà origine al fuoco, la condensazione dà origine all’acqua e poi alla 
terra. 
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