
Oriente e Occidente. La nascita della filosofia 

 
 
Il “miracolo greco” 

In primo luogo, si tratta di stabilire che cosa sia filosofia e che cosa non lo sia. L’atto 
di forza è stato compiuto nell’Ottocento dai filosofi (Hegel) e dagli studiosi (Zeller) che 

hanno identificato la tradizione occidentale scaturita dal pensiero positivo apparso 
in Grecia nel VI secolo a.C. come ‘la’ filosofia. La celebre tesi di Eduard Zeller nella 
sua opera monumentale Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen 

Entwicklung dargestellt (La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, 1844-1852) è 
sintetizzata come il “miracolo greco”: questo popolo – nel quale gli intellettuali 

tedeschi del XIX secolo vedevano la propria prefigurazione – per le specificità proprie 
elaborò un sapere nuovo, originale, un nuovo modo di interrogarsi razionalmente 
sul mondo, mentre gli altri popoli restavano immersi in forme più o meno complesse 

di superstizione, tutt’al più erano stati capaci – Cina e India – di elaborare alcune 
dottrine, vincolate però alle tradizioni o alle religioni. 

Alla tesi “nazionalista” occidentale appare contrapporsi negli stessi anni quella 
“orientalista” elaborata da Friedrich Schelling e da August Gladisch: solo che 

l’affermazione sulle origini indiane, egizie, persiane degli spunti di riflessione poi 
rielaborati dai primi filosofi non faceva, in effetti, che ribadire che il pensiero 
autenticamente filosofico fosse quello greco e occidentale, mentre all’Oriente si 

riconosceva il ruolo di riserva e miniera di miti. 
La tesi occidentalista include un curioso paradosso: se il pensiero orientale non è 

filosofico, in quanto limitato nel suo sviluppo dalla religione, perché la filosofia 
medievale e quella cristiana dovrebbero essere incluse nella tradizione occidentale? 
Quale criterio non contraddittorio può legittimare l’esclusione di Kŏngfūzĭ (Confucio) o 

delle Upanishad e l’inclusione di Agostino d’Ippona o di Tommaso d’Aquino? Un mero 
criterio geografico che fa decidere che tutto ciò che si pensa a ovest degli Urali e a 

nord di Tunisi è filosofia e il resto superstizione o mito? 
 
 

Il passato che scriviamo, il futuro che vogliamo 
In tempi più recenti, in forme più aggiornate, tesi affini a quelle occidentaliste sono 

state rielaborate dall’inglese Eric A. Havelock (1902-1988); a esse si sono 
contrapposte quelle di un altro autore inglese, Martin Bernal (1937-1913), l’autore di 
Atena Nera (1987), testo che sposta l’attenzione sui contributi africani e semitici 

alla formazione del pensiero greco. 
Occidentalisti e orientalisti (o africanisti) dibattono in realtà su un’altra questione, 

ossia se sia possibile impugnare la filosofia greca come un vessillo nell’epoca degli 
scontri per l’affermazione della supremazia coloniale (nell’Ottocento) o per la 
legittimazione della guida culturale ed economica del mondo (nel Novecento e oggi). 

Se la filosofia in quanto tale è solo greca e occidentale, allora le potenze che si 
inquadrano all’interno di tale tradizione svolgono una funzione “civilizzatrice”. Se 

invece la filosofia greca e occidentale non si è originata per partenogenesi culturale, 
ma ha rielaborato i contributi di altre parti del mondo oppure è una pianta che si è 
formata anche in altre civiltà – come suggerisce nel suo Atlante di Filosofia (2004) 

Elmar Holenstein – allora tale pretesa è infondata e si tratta di ripensare la filosofia 
come un pensiero su scala interculturale globale. 

A ripensare invece il nesso tra nascita (e in fondo essenza) della filosofia e 
democrazia è la celebre tesi di Vernant: il pensiero positivo in Grecia nasce nelle 
colonie democratiche, data l’assenza qui di autorità politiche e religiose che potessero 

imporre con la forza e per tradizione una legge senza argomentarla con la ragione.  



Si tratta di una tesi affascinante, che lega indissolubilmente filosofia e democrazia e 

che fa apparire come “non-pensiero” quello che sorge in contesti politici e 
culturali autoritari.  

Si potrebbe ritenere questo approccio tipicamente francese, in quanto ricorda l’art.16 
della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789: “Uno stato che non 
garantisca i diritti umani e la separazione dei poteri, non ha costituzione”. Così pure 

un pensiero vincolato alle autorità esterne non è davvero filosofico. Il dubbio è 
che la tesi di Vernant sia il tentativo di fondare nel passato attraverso una proiezione, 

tipicamente mitica, la perennità della democrazia. 


