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Il primo filosofo naturalista: Talete 

LA NASCITA DELLA FILOSOFIA: Tutto è acqua 
 

Una delle competenze che dovete acquisire attraverso lo studio della filosofia è l’analisi concettuale. 

1) L’analisi del primo pensiero filosofico giunto fino a noi, quello di Talete, è resa da F. Nietzsche con  
profondità e chiarezza.  
Egli ci fa subito scoprire come al di sotto di una equazione, apparentemente banale: 
TUTTO=ACQUA, si celi invece l’inizio della filosofia.  
La parola analizzare deriva dal greco, anà+luo, e significa proprio scomporre, sciogliere, aprire. 
Similmente al gioco delle scatole cinesi, dobbiamo imparare a scoprire quali siano i significati che 
ogni concetto nasconde  e che rimanda  ad altri concetti, fino al concetto più elementare: l’essere. 

TUTTO=ACQUA 

TUTTO=UNO  UNITÁ DEL MOLTEPLICE 

Per scomporre ed analizzare la 1° affermazione dobbiamo prima di tutto esplicitare cosa sia 
quel “Tutto”= mondo = fenomeni = apparenze = tutte le cose nel mondo = cioè la 
molteplicità particolare e transeunte  

Questa molteplicità nonostante la sua intrinseca differenza (le cose del mondo sono 
animate, inanimate, vegetali, animali, artificiali ecc…) ha qualcosa in comune che è l’acqua. 

L’acqua è dunque l’unità della molteplicità. Ed essendo anche l’unità della molteplicità, ne 
è il principio, l’archè,  la fonte, l’origine, la scaturigine, causa e legge di tutto ciò che esiste. 

Essa è dunque la fusis (natura), il grembo dell’essere da cui tutto deriva e a cui tutto ritorna 

2) Un secondo ordine di riflessione è relativo al ruolo che l’uomo acquisisce per la prima volta 
quando afferma che tutto è acqua. 

Talete infatti appare come un uomo che, libero da ogni dogma e superstizione, non vuole 
ricondurre l’origine delle cose ad un Dio e al mito, ma, laicamente, potremmo dire, ad un 
elemento naturale che egli individua attraverso una libera indagine, un’osservazione 
autonoma. E, ancora, lo stesso elemento che viene indicato come causa delle cose non si 
presenta più come un principio oscuro ed imperscrutabile, ma come un qualcosa che è 
visibile a tutti. La sua affermazione, dunque, lungi dall’essere un racconto fantasioso 
indimostrabile , può essere controllata da tutti, confutata o dimostrata. Infatti, che sia 
l’acqua l’origine delle cose, è dimostrato dal fatto che tutto ciò che esiste in natura ha una, 
seppur piccola, quantità di umidità. 

3) L’ultima riflessione che vogliamo fare è relativa al procedimento usato da Talete: il 
procedimento induttivo. Fondamentale per la scienza che dall’osservazione arriva alla 
formulazione di leggi, l’induzione è quel procedimento che dalle osservazioni particolari (se 
tutto ciò che esiste, anche se diverso, ha in comune la presenza di acqua) arriva ad una 
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dimostrazione universale (allora l’acqua è il principio di ogni cosa). Esso si differenzia 
dall’altro procedimento scientifico, la deduzione, che dall’universale arriva al particolare 
(e coincide con quel procedimento che voi fate quando risolvete i singoli esercizi di fisica, 
chimica, geometria ecc…, applicando una legge). 
 
F. NIETZSCHE, La filosofia nell’epoca tragica dei greci (1873)  
*da studiare solo il primo capoverso 

 

 


