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introduzione • storia della filosofia occidentale storia della filosofia occidentale • parte prima: i presocratici

L e concezioni del mondo e della vita che chia 
miamo filosofiche sono un prodotto di due fat-

tori: uno inerente alle condizioni religiose ed eti-
che; l’altro a quel genere di ricerche che si può 
chiamare «scientifico», usando questa parola nel 
senso più largo. I filosofi differiscono largamente 
uno dall’altro quanto alle proporzioni in cui que-
sti due fattori entrano nel loro sistema, ma è la 
presenza di entrambi in un grado qualsiasi che ca-
ratterizza la filosofia. Filosofia è una parola che è 
stata usata in molti sensi, alcuni più ampi, altri più 
ristretti. Io propongo di usarla in un senso molto 
largo, che ora cercherò di spiegare. 
La filosofia, nel senso in cui io intenderò la parola, 
è qualcosa di mezzo tra la teologia e la scienza. 
Come la teologia, consiste in speculazioni riguar-
do alle quali non è stata finora possibile una cono-
scenza definita; come la scienza, si appella alla ra-
gione umana piuttosto che alla autorità, sia quella 
della tradizione che quella della rivelazione; tutte 
le nozioni definite, direi, appartengono alla scien-
za; tutto il dogma, cioè quanto supera le nozioni 
definite, appartiene alla teologia. Ma tra la teolo-
gia e la scienza esiste una Terra di Nessuno, espo-
sta agli attacchi di entrambe le parti; questa Terra 
di Nessuno è la filosofia. Quasi tutte le questio-
ni di maggior interesse per le menti speculative 
sono tali che la scienza non può rispondervi, e le 
fiduciose risposte dei teologi non sembrano più 
tanto convincenti come nei secoli precedenti.
Il mondo è diviso in spirito e materia, e, se lo è, 
che cos’è spirito e che cos’è materia?
Lo spirito è soggetto alla materia o è investito di 
poteri indipendenti? L’universo ha un’unità di sco-
pi? Sta evolvendo verso qualche mèta? Vi sono 
realmente leggi di natura, o noi crediamo in esse 
soltanto per il nostro innato amore dell’ordine? 
L’uomo è ciò che appare all’astronomo, una mi-

nuscola massa di carbone impuro e di acqua, che 
striscia impotente su un piccolo ed insignificante 
pianeta? Oppure è ciò che appare ad Amleto? 
Forse entrambe le cose insieme? 
Esiste un modo di vivere nobile ed un altro abbiet-
to, o tutti i modi di vivere sono semplicemente fu-
tili? Se esiste un modo di vivere nobile, in che cosa 
consiste e come possiamo raggiungerlo? Il bene 
deve essere eterno per meritare che gli si dia un 
valore o val la pena di cercarlo anche se l’universo 
cammina inesorabilmente verso la morte? 
Esiste qualcosa come la saggezza, o quella che 
sembra tale è soltanto l’ultimo perfezionamento 
della follia? A tali domande non si può trovare 
nessuna risposta in laboratorio. Le teologie hanno 
preteso di dare delle risposte, tutte troppo defini-
tive, e la loro stessa definitezza fa sì che le menti 
moderne guardino ad esse con sospetto.
Lo studio di questi problemi, se non la loro solu-
zione, è compito della filosofia. Perché, si chiederà 
allora, perder tempo su tali insolubili problemi? A 
questo si può rispondere o come storici o come 
individui posti di fronte al terrore della solitudine 
cosmica. La risposta dello storico, nei limiti della 
mia capacità, apparirà nel corso di quest’opera. 
Da quando gli uomini divennero capaci di libero 
pensiero, le loro azioni, sotto innumerevoli aspet-
ti, sono dipese dalle loro teorie sul mondo e sulla 
vita umana, su ciò che è bene e ciò che è male. 
Questo è vero tanto al giorno d’oggi quanto ai 
tempi antichi. Per capire un’epoca o una nazione 
dobbiamo noi stessi essere in un certo senso filo-
sofi.  Qui c’è una reciproca causalità: le condizioni 
di vita degli uomini influiscono molto sulla loro fi-
losofia, ma d’altra parte la loro filosofia influisce 
molto sulle loro condizioni. 
Questa interazione, attraverso i secoli, sarà argo-
mento delle seguenti pagine.

In tutta la storia, nulla è così sorprendente e così 
difficile da spiegare come l’improvviso sorgere 

della civiltà in Grecia. Molto di ciò che costituisce 
la civiltà era già esistito per migliaia di anni in Egit-
to e in Mesopotamia e si era 
diffuso poi ai paesi confinanti. 
Ma alcuni elementi mancava-
no, finché i Greci non vi sup-
plirono. Ciò che essi realizza-
rono in arte ed in letteratura è 
noto a tutti, ma ciò che fecero 
nel campo puramente intel-
lettuale è ancora più eccezio-
nale. Inventarono la matema-
tica (l’aritmetica ed un po’ di 
geometria esistevano tra gli 
Egiziani e tra i Babilonesi, ma 
soprattutto in forme empiri-
che. Il ragionamento basato 
sulla deduzione da premesse 
generali è un’innovazione gre-
ca), la scienza e la filosofia, per 
primi scrissero la storia, diffe-
renziandola dai sernplici an-
nali, specularono liberamente 
intorno alla natura del mondo 
e al fine della vita, senza esser 
legati a nessuna ortodossia 
comunque ereditata. Ciò che accadde è tanto 
sorprendente, che fino a tempi molto recenti ci si 
accontentava di restare a bocca aperta e di parla-
re con una sorta di misticismo del genio greco. è 
possibile però intendere lo sviluppo della Grecia 
in termini scientifici e val bene la pena di farlo. La 
fiosofia comincia con Talete, il quale, per fortuna, 
può essere fissato nel tempo per aver predetto 
un’eclisse che secondo gli astronomi si verifico 
nel 585 a.C. La filosofia e la scienza, che origina-

riamente non erano separate, nacquero quindi 
insieme, al principio del sesto secolo. Che cosa 
era accaduto in Grecia e nei Paesi vicini, prima di 
quell’epoca? Ogni risposta dev’essere basata su 

congetture, ma l’archeologia 
nel corso di questo secolo ci 
ha fornito un maggior numero 
di nozioni di quante non fos-
sero a disposizione dei nostri 
nonni. L’arte di scrivere fu in-
ventata in Egitto intorno al 
4000 a.C. ed in Mesopotamia 
non molto più tardi; in ciascun 
paese la scrittura cominciò 
con disegni degli oggetti cui si 
alludeva. 
Questi disegni presto diven-
nero convenzionali, così che le 
parole furono rappresentate 
da ideogrammi, come ancora 
si usa in Cina. 
Nel corso di migliaia di anni 
questo scomodo sistema si 
trasformò nella scrittura al-
fabetica. Il primitivo sviluppo 
della civiltà in Egitto e in Me-
sopotamia fu dovuto al Nilo, al 
Tigri e all’Eufrate, che resero 

l’agricoltura facilissima e assai produttiva. La civil-
tà era, sotto molti aspetti, simile a quella che gli 
Spagnoli trovarono nel Messico e nel Perù. 
Vi era un re divinizzato, con poteri dispotici. In 
Egitto egli possedeva tutta la terra. La religione 
era politeistica, con un dio supremo con cui il re 
era in relazione particolarmente intima. 
C’era un’aristocrazia militare ed anche un’aristo-
crazia sacerdotale. Quest’ultima era spesso in 
grado di assumere in parte il potere regio, se il 
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