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PREFAZIONE 

 

    L’oggetto del presente libro è la gnoseologia, la scienza umana che si occupa del conoscere, delle 

sue modalità e dei suoi limiti. Esso è sicuramente l’obbiettivo fondamentale della scienza, ma non 

meno di ogni autentica filosofia che con questa non si ponga in contrasto e che ne segua le 

evoluzioni e i progressi. Nella misura in cui la scienza sposta gli orizzonti del conoscere 

sperimentale e sottrae spazio all’ignoto agendo “sul terreno”, la filosofia sorvola i nuovi territori 

conquistati connettendoli, col suo sguardo d’insieme, a quelli già acquisiti. La scienza e la filosofia 

sono quindi due attività umane complementari, avendo ciascuna un proprio ambito e un proprio 

terreno operativo pur esistendo un’intima connessione che le rende inscindibili. Tuttavia, siccome il 

fine ultimo di ogni conoscere è l’adeguamento del nostro pensiero alla realtà, e l’unica realtà 

indagabile e conoscibile è quella della materia nei suoi comportamenti fisici, chimici e biologici, il 

giudizio ultimo della congruità di tesi e di ipotesi sulla realtà “conoscibile” spetta alla scienza e non 

alla filosofia, restando tuttavia compito di questa indagare quella realtà soltanto “intuibile” 1, 

preclusa, per ragioni istituzionali e metodologiche, a quella. 

    Alla filosofia tocca anche l’importante compito di correlare la conoscenza sperimentale ed esatta 

della scienza alla prensione della mente umana, che non produce solo conoscenza attraverso 

l’osservazione, l’esperimento, l’analisi e il calcolo ma anche attraverso la fantasia, i sentimenti, gli 

affetti, i desideri, che se non altro consentono di conoscere meglio se stessi, i propri simili e le 

modalità di interazione con essi e tra essi. Ma la mente umana è anche il recettore e l’elaboratore 

finale dell’amore e dell’odio, del piacere e della sofferenza, della speranza e della paura, della 

consapevolezza razionale e dell’illusione psichica, e quindi è anche per tale elemento di emotività 

insito in ogni attività umana che la scienza, in quanto fondata sulla ragione e occupandosi 

prevalentemente della realtà extra-umana, va assunta come paradigma di una conoscenza 

oggettivamente più affidabile. E ciò poiché, restando nella nostra metafora, il terreno è più facile da 

misurare e analizzare, mentre lo spazio aereo è meno affidabile, più incerto, più facilmente illusorio. 

E tuttavia va aggiunto che l’obbiettività della scienza può diventare sterile per la coscienza umana 

se la filosofia non media e traduce il “dato” in una conoscenza più complessa che lo inserisca in una 

weltanschauung, in una visione del mondo.   

    Eppure, per uno di quegli equivoci e di quei travisamenti ai quali la storia dell’homo sapiens ci ha 

purtroppo abituati, alla “conoscenza del reale” (operata dalla scienza sperimentale e da un’autentica 

filosofia) si mescola la “conoscenza del divino”, che trova la propria profonda ragion d’essere nelle 

irrazionalità della psiche, nelle sue paure, nelle sue aspettative e nelle sue illusioni. Ma la teologia si 

offre alla coscienza umana in due forme alternative, ma convergenti; la prima concernendo la 

conoscenza della verità del divino attraverso la “rivelazione”, mentre la seconda persegue lo stesso 

fine attraverso la “dimostrazione” logico-dialettica metafisica. Prescindendo entrambe dal terreno 

su cui opera la conoscenza della realtà, poiché il loro fine è librarsi a quelle “eterne altezze” rispetto 

alle quali il “basso” divenire della vile materia va fuori prospettiva e diventa frutto inferiore di una 

causa divina. La quale più assumere le più svariate forme e le più differenti connotazioni, ma che in 

ogni caso si caratterizza per il fatto di stare comunque o “sopra”, o “sotto”, oppure “dentro” 

l’ambito del fenomenico, senza identificarsi mai col fenomenico stesso se non in maniera del tutto 

surrettizia, come avviene nei panteismi. Riprendendo la nostra metafora diremo allora che si dà una 

scienza che opera sul terreno, una filosofia che opera da un po’ più in alto (ma sempre in vista del 

terreno) e una teologia che con le sue fantasie opera ad un altezza tale da perdere di vista il terreno. 

Su questa gerarchizzazione della conoscenza hanno fondato il loro valore trascendentalistico tutte le 

                                         
1 Sulla conoscenza intuitiva cfr. il nostro Necessità e libertà, Firenze, Editrice Clinamen 2004, pp.41-42  e pp.175-176. 
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religioni e tutte le pseudo-religioni metafisiche che si sono presentate sotto le millantate spoglie 

della filosofia attraverso i millenni. Ed è di queste, che chiameremo teologie filosofali 2, che ci 

occuperemo prevalentemente in questo libro.  

    Dunque, se la scienza conquista e dissoda il terreno e la filosofia sorvola il nuovo spazio agibile 

del non-più-ignoto, questa deve far collimare le acquisizioni conoscitive delle scienze esatte con 

quelle meno esatte delle scienze umane. Così la filosofia parte dall’esatto sperimentale e 

osservazionale per trarne ipotesi e tesi per nulla esatte, ma il cui valore consta della corrispondenza 

tra la realtà materiale e l’orizzonte conoscitivo antropico, che in quanto tale è specifico della realtà 

umana e per nulla della realtà cosmica, che ci resta perlopiù relativamente estranea. Quest’opera di 

conciliazione deve esser umile, poiché solo con l’umiltà è possibile per l’uomo un approccio 

corretto a quell’“altro-da-sé” che è l’universo. Laddove esista la presunzione di immaginare la 

mente umana come parte del divino o recante traccia del divino e quindi votata a raggiungerlo, noi 

vediamo soltanto l’arroganza teologico-metafisica di dogmatizzare un’ipostasi della nostra 

immaginazione come “causa” del cosmo, indipendentemente dalle innumerevoli forme dottrinarie e 

teoriche che essa possa assumere. Ed anche quando non si dia arroganza, ma sussista il sincero 

intendimento di produre scienza, il presupposto dell’esistenza di Dio rischia sempre di 

compromettere un sapere che non può che fondarsi su dati di base afferenti l’osservazione e la 

sperimentazione scientifica, prescindendo quindi totalmente da presupposti ideologici o da 

costruzioni metafisiche di sorta quale vis a tergo.  

    Nella storia dell’homo sapiens le fonti della conoscenza risultano essere state sostanzialmente 

due, alternative e reciprocamente escludentesi: lo studio della natura e lo studio della divinità. 

L’espressione “studio della divinità” non paia provocatorio, dal momento che fare scienza significa 

eminentemente “studiare effetti e ricercare cause” mentre lo studio della divinità, cioè la teologia, 

da un punto di vista gnoseologico si pone eminentemente come lo studio della “causa di tutte le 

cause”, prima e ultima dell’essere stesso dell’universo. Né la teologia coincide con la religione, 

come spesso si pensa, ma la religione non è che una forma della teologia, quella dottrinale e 

cultuale, che è la meno importante, in quanto priva di supporto razionale e dimostrativo. Molto più 

importante è la teologia sotto le specie della metafisica, ovvero la “filosofia prima”, che costruisce 

se stessa non già attraverso la rivelazione, ma attraverso il “ragionamento” quale strumento 

rivelativo di carattere discorsivo. Le due forme teologiche, la religione e la metafisica, si pongono 

reciprocamente per certi versi a monte e per altri versi a valle l’una dell’altra e molto spesso come 

alternative e oppositive; frequenti infatti diatribe ideologiche tra esse, ma anche contaminazioni ed 

imprestiti, collusioni, fusioni e trasmigrazioni concettuali. La teologia è per una religione il suo 

scheletro, i suoi organi, i suoi muscoli, essendo la parte cultuale soltanto il vestito che la rende 

visibile e comunicabile in modo semplificato, estetico e diretto. La metafisica è invece di ogni 

ideologia religiosa o para-religiosa il suo essere più profondo e la sua ragion d’essere, non esistendo 

metafisica che non presupponga un Essere meta-fenomenico.  

                                         
2 L’aggettivo “filosofale” non paia usato in senso aprioristicamente negativo. Come è noto esso concerne l’alchimia, e 

nasce nel XIV secolo in riferimento all’utilizzo della “pietra filosofale”, un non ben definito materiale magico (o forse 
la “parola” connessa al suo uso) in grado di transustanziare la materia. Lo strumento filosofale avrebbe dovuto essere in 

grado di trasformare, in virtù dei suoi poteri soprannaturali, sostanze volgari in sostanze nobili e, in senso estensivo e 

più generale, trasmutare il materiale nel divino. Noi ravvisiamo tale funzione “magica” anche nell’uso idealistico della 

logica, che “magicizza” il linguaggio umano come strumento soprannaturale in grado di auto-trasustanziarsi (attraverso 

i suoi meccanismi e le sue definizioni e dimostrazioni) in strumento meta-fisico in grado di “fondare” l’essere e i suoi 

correlati in modo del tutto indipendente dallo studio della realtà che si offre all’osservazione, all’indagine e alla 

sperimentazione. Diremo allora che, in generale, la “filosofalità” si oppone alla “filosoficità” nella misura in cui, 

prescindendo dal dato naturale, costruisce una realtà fittizia attraverso il discorso logico dialettico; redigendo 

classificazioni, categorizzazioni, distinzioni, opposizioni, relazioni e dimostrazioni che restano interne, confinate e 

“proprie” alla discorsività logico-dialettica. Discorsività che concerne soltanto il linguaggio stesso che la genera e non 

altro, rimanendo estranea alla sfera del filosofico quale correlato dell’operare cognitivo in rapporto alla possibile 
conoscenza oggettiva del reale. Conoscenza la quale, a nostro parere, si dà “esclusivamente” a partire  dalla datità 

propria delle acquisizioni scientifiche e non certo nella discorsività logico-dialettica che da essa prescinde.   
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    Penso che siano in molti a essere rimasti colpiti, almeno una volta, dal fatto che nei manuali di 

filosofia tanto spazio venga riservato alla Patristica e alla Scolastica, le quali, con buona evidenza, 

si connotano più come ermeneutiche dei libri sacri del Cristianesimo (sia pure secondo i processi 

logici e dialettici posti dall’idealismo platonico e da quello aristotelico) piuttosto che come approcci 

conoscitivi all’essere del mondo e dei suoi costituenti. Naturalmente si tratta solo di capirci su ciò 

che si debba intendere per “conoscenza”, poiché noi riteniamo che sia perfettamente legittimo 

cercare di conoscere Dio nella misura in cui si crede al suo esistere e si ritiene che egli si sia 

espresso nel proprio rivelarsi nel mondo e agli uomini. Ma non possiamo esimerci dal domandarci 

se la conoscenza di Dio possa essere considerata il paradigma di riferimento del conoscere stesso, 

come peraltro pensavano già Platone ed Aristotele, che presupponevano l’esistenza del divino come 

fondamento dell’essere in generale e del conoscere umano.  

    La questione è cruciale e carica di equivoci, poiché ben prima dell’avvento della religione che fa 

riferimento a Gesù Cristo, con la creazione del suo enorme carico dottrinario sincretistico, già le 

teologie filosofali idealistiche e post-idealistiche  dominanti il panorama filosofico post-socratico (e 

dalle quali il Cristianesimo ha assunto molti criteri metafisici e categorie di giudizio e 

ragionamento) si erano occupate di Dio, o sotto questa denominazione o sotto quella di Logos 3, 

Essere 4,  Bene 5, Intelligenza 6, Verità 7, Necessità 8, ecc. Questo splendido e fastoso sposalizio 

della religione cristiana e della metafisica greca deve farci riflettere, poiché la tendenza prevalente 

nella storiografia filosofica ufficiale di operare surrettiziamente una netta distinzione tra il 

patrimonio letterario idealistico e post-idealistico e quello della letteratura cristiana ci sembra non 

solo assai discutibile, ma decisamente capzioso. Ciò che intendiamo però subito chiarire è che qui 

non si intende affrontare il problema di quanto le procedure logiche possano risultare adeguate a 

produrre conoscenza in generale, poiché è indiscutibile la loro utilità (se non altro sul piano formale 

del discorso), bensì se tali procedure (qualora non posseggano un “dato” fisico certo di partenza 

quale loro fondamento operativo) possano venire accettate come produttrici di qualche conoscenza 

concernente la sfera fisica.  

    La tesi che intendiamo sostenere è che, in realtà, la maggior parte di quelle che vengono chiamate 

correntemente “filosofie” abbiano tutti i caratteri peculiari di mere “teologie”, nel senso che 

pongono a proprio fondamento l’esistenza di entità divine (non-fisiche) e di loro correlati, ed in 

base alla presunta realtà di questi puri “enti di pensiero” leggono l’esistenza del cosmo, la sua 

origine, la sua struttura, il suo destino. Per entrare subito nel merito della questione che intendiamo 

affrontare possiamo cominciare col porci alcune domande tra le molte che ci sembrano emergere in 

relazione al problema posto. Per esempio: A. «È possibile avviarsi sulla strada della ricerca del vero 

e del reale dell’universo ponendo come elemento a priori di tale ricerca l’esistenza di un’entità 

trascendente od immanente ad esso che ne sia causa?». E poi: B. «Su che cosa si basa 

l’ipostatizzazione di tale entità (non deducibile dalla materia dell’universo e dal suo denotarsi 

attraverso la verifica e l’esperimento) che si pretende causa, origine o ragione del cosmo stesso?» E 

ancora: C. «Come può una deduzione basata su procedure logiche (cioè fondata su meccanismi 

linguistico-comunicazionali), e quindi di per se stessa confinata sul piano logico da cui è fondata, 

pretendere di “saltare” abusivamente al piano ontico-ontologico 9, entrando così in un campo di 

                                         
3 Il Dio di Eraclito. 
4 Il Dio di Parmenide. 
5 Il Dio di Platone. 
6 Il Dio degli Stoici, il Dio-Parola creatrice di San Giovanni Evangelista e il Dio-Figlio di Giustino, di Sant’Ireneo e di 

Origene. 
7 Un Dio-Verità può ritenersi quello posto da Sant’Agostino, da Sant’Anselmo e da San Tommaso d’Aquino, ma non 

meno da Husserl e in qualche modo da Heidegger.  
8 Il Dio di Spinoza e di Emanuele Severino. 
9 Precisiamo qui subito il nostro punto di vista, in base al quale in filosofia una qualsiasi inferenza ontologica si può 

dare esclusivamente di ciò che sia ontico, vale a dire realmente esistente. Ontologico e ontico vengono pertanto a 
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indagine che le è del tutto estraneo?» E analogamente: D. «È possibile ritenere che quelli che si 

possono chiamare “enti di pensiero”, quali l’Essere, lo Spirito, l’Intelligenza, il Bene, la Necessità, 

ecc. siano in qualche modo ontologicamente assimilabili a “enti di fatto” come lo sono i costituenti  

dell’universo fisico?» Fermiamoci per ora qui e proviamo a fornire una riposta a queste poche 

domande in termini logico-razionalistici. 

    Alla domanda A. ci pare che la risposta possa essere la seguente: se l’iter della conoscenza 

presuppone l’esistenza di un elemento sufficientemente “certo”, di base, su cui costruire delle 

ipotesi e da esse derivarne tesi (da sottoporre a verifica per giungere a una conclusione in accordo 

con l’elemento certo di partenza) occorre ammettere che se il dato di partenza è l’esistenza di Dio 

(dell’Essere, del Logos, dell’Uno 10, del Brahman 11, ecc.) quale causa dell’universo, essendo essa 

estranea agli strumenti conoscitivi in nostro possesso, se ne deve concludere che tale millantato 

processo conoscitivo è infirmato nella sua validità dall’illegittimo presupposto di partenza. Con ciò 

non si intende mettere minimamente in discussione l’assoluta legittimità esistenziale di credere a 

Dio o al Logos o all’Essere e di farne il riferimento base del proprio esistere e del proprio pensare 

l’esistenza dell’universo; il problema che ci poniamo è in che cosa tale assunzione fideistica abbia a 

che fare con una vera conoscenza. L’illegittimità è qui infatti di carattere ontologico-gnoseologico, 

poiché, anziché avviare l’indagine a partire dall’universo “in sé”, sia le teologie basate sulla 

rivelazione sia quelle basate sul ragionamento logico-dialettico partono, identicamente, da un 

presupposto aprioristico concernente un frutto dell’immaginazione (un’Entità meta-fisica) che ne 

sarebbe causa trascendente o sostrato immanente. Di fronte a ciò sta il fatto oggettivo che l’universo 

“in quanto tale” non rivela in alcun modo qualcosa che gli sia causa meta-fisica, né nessuna entità 

che non si manifesti nella sfera della “fisicità” o la concerna direttamente. In altre parole, il cosmo è 

l’unico rivelatore di se stesso e in tale auto-rivelazione non rinvia a null’altro fuori si sé.  

    Ora, le teologie filosofali sostengono che l’Essere “si nasconde” alla ragione umana che sarebbe 

inadeguata a conoscerlo, ma pretendono che sia conoscibile “per mezzo” di un processo discorsivo 

logico-dialettico che la rivelerebbe. Il Dio-Logos-Essere-Intelligenza della metafisica, che starebbe 

a monte del cosmo, non si rivela infatti in questo, ma soltanto nel cervello di un mammifero suo 

ospite. Ma questi, essendo comparso soltanto molto di recente nel cosmo stesso (che gli preesiste da 

quattro miliardi di anni), non è in alcun modo legittimato ad auto-eleggersi testimone e indagatore 

di un’origine non-fisica di esso, se non in via puramente immaginativa e quindi del tutto priva di 

qualsiasi elemento deduttivo-cognitivo di carattere oggettivo. Questo è possibile solo se l’uomo 

rinuncia sia alla propria immaginazione e sia ad ogni meccanica linguistica con cui possa creare enti 

metafisici logicamente dedotti, ma si affida esclusivamente ai dati forniti da una strumentazione 

materiale che operi in un rapporto rivelativo diretto “materia-materia” col cosmo e i suoi costituenti. 

L’uomo pilota e partecipa alla scoperta dle “dato” solamente come agente “esterno”, in quanto della 

strumentazione egli è progettista, costruttore, utilizzatore, e interprete finale di ciò che lo strumento 

rileva, e non gia suo “produttore” attraverso il pensiero logico-dialettico. Il “dato” non deve essere 

una creazione del pensiero dell’uomo, ma nascere da quel rapporto diretto materia-materia che lo 

strumento intraprende col cosmo fisico, il quale offre i suoi elementi costitutivi sotto forma di 

propri oggetti o di propri fenomeni che esistono indipendentemente dall’essere “pensati” dall’uomo. 

Uscire dall’ambito del “pensato” come punto di partenza del processo conoscitivo è quindi 

l’indispensabile premessa di ogni conoscenza autentica ed oggettiva.  

    Alla domanda B. pensiamo di poter rispondere come segue: l’ipostatizzazione nella mente umana 

dell’esistenza di un’Entità intelligente, che si ponga come causa prima ed ultima dell’essere 

dell’universo (e in contrasto con la sua oggettività materiale) riposa unicamente nell’esigenza 

psichica di conciliare l’”intimità” del nostro pensiero sul cosmo con l’”esteriorità” oggettuale del 

                                                                                                                                       
coincidere antropicamente nel senso che ontico è il reale oggettivo e fattuale ed ontologico è il suo riscontro nella mente 

dell’uomo espresso nel linguaggio.   
10 Il Dio di Plotino. 
11 Il Dio-Principio cosmico della teologia Veda, dei Brahmanā e delle Upanishad. 
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cosmo stesso nella sua estensione fisico-fenomenica. Questo, infatti, è in gran parte fuori del nostro 

campo d’indagine, e la presunzione umana di poterlo spiegare in termini metafisici inquina 

irrimediabilmente ogni conoscenza. L’ipostatizzazione di un personalizzato Dio-Volontà o di un 

impersonale Dio-Necessità conferenti un senso e un significato “umani” all’esistenza del cosmo è 

del tutto arbitraria. Esso, offrendosi all’homo sapiens (date le limitate facoltà di conoscenza vera e 

oggettiva di cui questi è capace) soltanto in minima parte quale “oggetto di conoscenza” vera, si 

sottrae ancora in gran parte all’intellezione antropica, presentandosi come un “ignoto” da 

conquistare passo-passo, con la fatica umile della ricerca e non già con la presunzione arrogante 

della teorizzazione metafisica. Altrimenti esso viene strumentalmente e surrettiziamente dotato 

“antropicamente” di un senso e di un significato del suo essere di cui è totalmente privo nella sua 

materialità, non recandone alcuna traccia rilevabile da nessun tipo di indagine razionale e 

strumentale. In altre parole, per quanto siamo tutti consapevoli che l’universo esista 

indipendentemente dall’essere pensato “da” quell’animale bipede e intelligente che ne popola 

un’infinitesima parte posta alla periferia di un infinitesimo elemento galattico complesso (e se non 

altro perché esso esiste da 14 miliardi di anni e l’homo sapiens solamente da centocinquantamila), 

nondimeno le teologie metafisiche immaginano che l’animale intelligente, in virtù delle sue facoltà 

cogitative e immaginative, rechi traccia “in sé” di un Principio Cosmico che sarebbe causa prima e 

ultima dell’esistenza dell’universo. 

    Il fondamento di tale ipostatizzazione, essendo riposto unicamente nella facoltà di un animale di 

cui l’universo stesso è rimasto privo sino a tempi recentissimi, è certo frutto della magnifica fantasia 

creativa di esso, ma tale “prodotto” rimane confinato nella sfera antropica essendo privo di alcun 

rapporto col cosmo reale. Il prodotto cogitativo antropico, essendo privo di alcun elemento 

gnoseologico plausibile in merito a ciò che lo eccede, è del tutto delegittimato ad inferire 

sull’origine dell’universo e su ciò che di tale origine possa essere stato causa, per il fatto stesso che 

l’oggetto d’indagine “tace” su se stesso all’orecchio umano. Alla base di tale ipostasi sta quindi una 

pura “credenza” metafisica, del tutto legittima sul piano dell’esistenzialità e su quello della 

formalità logico-dialettica, ma che non può pretendere di accampare alcun diritto d’ingerenza nella 

sfera della conoscenza oggettiva che deve porsi a base di ogni indagine filosofica se filosofare 

significa amare la conoscenza. L’estraneità del pensiero umano in quanto tale (ovvero quando è 

privo di riferimenti fisico-oggettivi strumentali) all’universo nella sua oggettività materiale è totale, 

a meno di immaginare tale universo dotato di “vita” organica e di pensiero, ed in quanto tale essere 

un organismo dotato di anima nei termini posti dalle teologie ilozoistiche dei popoli arcaici, basate 

sul pensiero mitico fantasticante e non sul pensiero razionale deducente. Solo in tal caso (ovvero se 

dotato di vita e di pensiero) il cosmo possiederebbe le prerogative per “rivelarsi” attraverso le sue 

struttura biologiche a un organismo biologico come è l’uomo, che avendo in sé una parte 

dell’”anima del mondo” che informa il Tutto potrebbe averne accesso cognitivo. 

    Veniamo ora alla domanda C.  Una deduzione umana basata su procedure logiche create 

dall’uomo ed espressa attraverso un linguaggio umano può concernere il cosmo solamente se tale 

deduzione si fondi su qualcosa di afferente la materia dell’universo stesso, cioè qualcosa che derivi 

da un fondamento “esterno” al linguaggio e invece “interno” all’oggetto d’indagine; vale a dire su 

un dato fisico, sperimentale, oggettivo, riproducibile, ripetibile ed esprimibile in termini 

matematici. In assenza di tale requisito indispensabile non si dà nessuna conoscenza del cosmo in 

termini di oggettività accettabile. E ciò anche perché quel dato, per il fatto stesso di concernere un 

oggetto d’indagine in continuo divenire, non potrà mai pretendere di porsi come definito una volta 

per tutte, in quanto va soggetto a verifiche sperimentali continue al fine di cogliere non solo 

eventuali mutamenti nella struttura del cosmo, ma anche un sempre teoricamente possibile 

mutamento delle costanti fisiche che lo governano. D’altra parte, i procedimenti d’indagine sul 

cosmo sono anch’essi continuamente in evoluzione, con un processo continuo di “adeguamento” 

che accompagna il divenire di esso col divenire della conoscenza, la quale si affina in senso 

intensivo (entrando sempre più nei minimi dettagli) ed estensivo (sfondando sempre nuovi 
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orizzonti). Che cosa può avere in comune tale processo conoscitivo in progress con il ricorso a 

pilastri argomentali inviolabili come il principio di identità o quello di non contraddizione, i quali 

concernono unicamente la “meccanica” del ragionamento e sono privi di alcun rapporto con la 

realtà fisica? Come potrebbe mai la logica darci ragione di fenomeni fisici come l’entanglement o il 

doppio comportamento onda/corpuscolo della materia subnucleare, che risultano in aperta 

contraddizione con tutti i principi logici? Vi sono infatti nella logica tutti i limiti concernenti schemi 

linguistici rigidi della discorsività umana, che la rendono irrimediabilmente inadeguata per un 

approccio esaustivo e veritativo alla complessità pluralistica dell’universo fisico. Un approccio 

corretto a questo richiede quindi criteri nuovi coi quali la filosofia, se pretende di definirsi tale, deve 

accompagnarsi cognitivamente al progresso scientifico e nel contempo integrarlo nei campi in cui 

esso si deve auto-escludere per questioni di competenza.  

    All’ultima domanda D., nella misura in cui completa le tre che la precedono, faremo seguire una 

risposta che costituirà a sua volta un completamento argomentale di quelle che l’hanno preceduta. Il 

pretendere di porre sullo stesso piano un “ente di fatto” come l’universo fisico ed “enti di pensiero” 

come Dio, l’Essere, il Brahman, il Logos, il Bene 12, l’Uno, l’Ātman 13, l’Intelligenza, la Verità, la 

Necessità, lo Spirito, l’Assoluto 14, ecc. è un arbitrio, anzi un abuso, imperdonabile per qualsiasi 

pensatore che abbia a cuore la filosofia come amore-del-sapere. Laddove il sapere, per il solo fatto 

di presentarsi come tale, non può che avere il proprio fondamento in un conoscere che si sottragga 

all’arbitrarietà di tutti gli apriori ideologici, siano essi basati sulla credenza in un rivelazione 

“diretta” di Dio o in una sua rivelazione “indiretta” ottenuta attraverso meccanismi linguistici 

(sempre che il linguaggio stesso non venga considerato Dio auto-rivelantesi). Soltanto un’ideologia, 

infatti, che in quanto tale stabilisca auto-referenzialmente che cosa è bene e che cosa è male, ciò che 

è legittimo e ciò che non lo è, ciò che va creduto e ciò che va rifiutato, ciò che è logico e ciò che è 

illogico, può supportare una presunta conoscenza che prescinda dall’ente-di-fatto primario. Anche 

perché ciò significa dimenticare la materialità e la fenomenicità dei neuroni e delle sinapsi 

dell’homo sapiens, che del pensiero sono produttori, affindandosi alla credenza in enti-di-pensiero 

extramateriali ed extrafenomenici  facendone “essenze del fondamento” dell’essere cosmico. Un 

essere che si offre alla conoscenza come un puro divenire, al quale l’ipostatizzazione di enti-di-

pensiero immutabili ed eterni, di esso causa ed origine, debbono negare sostanza, considerandolo 

pura apparenza o precario darsi dell’“essere” metafisico. 

    Pensiamo di poter chiudere qui la nostra premessa, per passare a un’analisi topica dei singoli 

aspetti della teologia filosofale evidenziandone ambiguità e contenuti mistificatori. Ciò allo scopo 

di poter rilegittimare un pensiero filosofico che, a nostro parere, per ritenersi tale deve 

inevitabilmente bordeggiare la conoscenza scientifica dell’onticità per ritradurla in ontologia, 

evidenziando la natura strumentale delle autoreferenzialità determinate dal puro uso degli stumenti 

linguistici della logica e della dialettica a fini metafisici (e pur importanti per il filosofare). I temi di 

fondo di cui ci occuperemo sono pochi, ma verranno sviluppati da varie angolazioni, dal che potrà 

forse derivare l’impressione di una qualche ripetitività. Ne siamo consapevoli e tuttavia abbiamo 

ritenuto che l’importanza dell’oggetto d’analisi dovesse indurci a non trascurare alcun aspetto del 

problema, ponendoci domande su aspetti differenti che in qualche caso possono determinare le 

medesime risposte.  

    Un’ultima notazione marginale, diciamo di costume letterario. Ci è stato chiesto perché nelle 

nostre esposizioni venga usato quale soggetto scrivente il “noi” al posto dell’io”. È di tutta evidenza 

che non si tratti di un pluralis maiestatis, ma esattamente del suo contrario: vale a dire di un 

soggetto parlante che cerca di stemperare la personalizzazione perentoria dell”io” sostituendola con 

un più impersonale “noi”. Esso vuole essere anche un pronome augurale, che immagina 

ottimisticamente una prospettiva futuribile in cui i punti di vista che esponiamo, a favore di una 

                                         
12 Il Dio di Platone. 
13 Il Dio-Anima del mondo del Vedānta. 
14 Il Dio di Fichte, di Schelling e di Hegel. 
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filosofia che si qualifichi come autentico “amore per la conoscenza”, possano trovare consensi che 

oggi, francamente, facciamo fatica a scorgere.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo I 

Conoscenza della realtà e invenzione di una meta-realtà 

 

 

 

1.1 Dedurre il cosmo dall’esistenza di Dio 

 

    Abbiamo rilevato nella prefazione come il teologo filosofale operi molto spesso nella più totale 

inconsapevolezza del condizionamento cognitivo che subisce avendo posto l’idea di Dio come 

indefettibile e veritativa conoscenza primaria. Ritenendo, di conseguenza, che solo a partire da essa 

sia possibile accedere alle verità secondarie concernenti il mondo materiale. Se si analizzano con 

attenzione gli scritti di molti pensatori che vengono considerati comunemente “laici” ci si renderà 

facilmente conto che spesso tale assunzione risulta palesemente impropria. E ciò accade perché si 

dà talmente per scontato che un qualche tipo di “credenza” metafisica nel “divino” debba albergare 

nel fondo delle coscienze che non si correla questo fatto ai rischi che nasconde tale pregiudizio per 

qualsiasi indagine sul “non-divino”. Si aggiunga che abbastanza spesso nella manualistica e nelle 

antologie si privilegiano i passi dei grandi autori ritenuti speculativamente “più interessanti”, 

separandoli da altri ritenuti “meno interessanti” e di carattere aprioristico, dimenticando che molto 

spesso sono proprio questi che fondano quelli e li supportano ideologicamente. Questa mancanza di 

approfondimento delle premesse fideistiche fondanti il pensiero metafisico non conduce soltanto a 

delle incompletezze, bensì ad equivoci e fraintendimenti spesso assai gravi, che non rendono dopo 

tutto neppure giustizia alla fede sincera espressa dai metafisici filosofali. 

    Rimane da chiedersi che cosa avrebbero potuto produrre, in termini gnoseologici, acuti pensatori 

del passato se non fossero stati condizionati dalla fede. Concentreremo qui la nostra attenzione, 

esemplificaivamente, su quel periodo storico nel quale è nato un pensiero metafisico che avrebbe 

poi improntato di sé tutte le evoluzioni della teologia filosofale moderna. Ci riferiamo al XVII 

secolo e ai grandi sistemi metafisici formulati in modo eminente da Descartes, Spinoza e Leibniz. 

Mentre del secondo tratteremo più specificamente nel § 3.6, faremo qui un accenno d’insieme, 

mettendo in evidenza come l’apriori fideistico da essi enunciato costituisse la “primaria” base 

irinunciabile di ogni loro “secondaria” tesi filosofale. Seguendo l’ordine cronologico cominceremo 
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con Descartes, che nasce nell’ultimo scorcio del XVI secolo e che avvia per primo la grande ricerca 

metafisica di quella temperie abbastanza particolare nella storia dell’umanità, a cavallo tra un 

passato teologico ingombrante e un futuro scientifico ancora soltanto aurorale. Naturalmente la 

questione che qui intendiamo porre ha orizzonti assai più ampi, riguardando, in generale, il 

condizionamento che l’assunzione aprioristica dell’esistenza di Dio produce sui processi cognitivi, 

ma basteranno questi pochi accenni per far comprendere la serietà dei problema interpretativi e 

storiografici che intendiamo evidenziare. 

    René Descartes pubblica nel 1641 le Meditationes de prima philosophia e nel 1644 i Principia 

philosophiae; due opere fondamentali del suo pensiero e dalle quali trarremo pochi passi 

significativi. Nella Terza meditazione, che ha per tema Dio e la sua esistenza, Descartes scrive : 

 
[15], […] Di più, quella per la quale io concepisco un Dio sovrano, eterno, infinito, immutabile, onnisciente, 
onnipotente e creatore universale di tutte le cose che sono fuori di lui, quell’idea, dico, ha certamente in sé 

più realtà oggettiva di quelle, da cui mi sono rappresentate le sostanze finite. 15  

Descartes, come tutti i teologi platonici, è convinto che “innativamente” l’idea di Dio sia per se 

stessa conoscenza della suprema Verità e quindi fondante di ogni altra conoscenza. E trae da ciò 

uno dei suoi assiomi fondamentali al fine di dimostrare che l’idea di Dio “deve” corrispondere alla 

sua esistenza reale scrivendo subito dopo: 

 
[16] Ora, è una cosa manifesta per luce naturale, che deve esserci per lo meno tanto di realtà nella causa 

efficiente e totale, quanto nel suo effetto: perché, donde l’effetto può trarre la sua realtà, se non dalla propria 

causa? E come questa causa potrebbe comunicargliela, se non l’avesse in se stessa? 16 
 

Il ragionamento, in astratto, non è solo corretto, ma anche piuttosto acuto e condivisibile. Non lo è 

più quando si assume dogmaticamente che il cosmo sia un “effetto” e che vada ricercata una sua 

causa che lo trascenda o intrinsecamente lo informi. Ma il Nostro prosegue ignorando questo 

aspetto del problema, seguendo rigorosamente il “suo” filo logico basato su un principio che per per 

l’epoca era assiomatico e che verrà ribadito con decisione da Leibniz. Aggiunge infatti Descartes: 

 

[17] E da ciò segue non solamente che il niente non potrebbe produrre nessuna cosa, ma ciò che è più 

perfetto [Dio], cioè che contiene in sé maggior realtà, non può essere una conseguenza ed una dipendenza del 
meno perfetto. E questa verità non è solo chiara ed evidente negli effetti, che hanno quella realtà che i 

filosofi chimano attuale o formale, ma anche nelle idee, dove si considedra solamente la realtà che essi 

chiamano oggettiva: […] 17   
 

Si vede bene come Dio (il frutto di un’idea) diventa immediatamente reale in quanto supposta 

“perfezione” assoluta, e se ne trae la conclusione che il cosmo, per quanto “materialmente” perfetto, 

deve avere la sua causa in qualcosa di “spiritualmente” perfetto che ne sia origine, poiché esso è 

presente “realmente” nella mente umana come “Idea” suprema e innata di un Dio necessariamente 

“reale” proprio in quanto “pensato”. Superfluo rilevare che l’idealismo raggiunge qui uno dei suoi 

storici vertici speculativi come “creazione” logico-dialettica del divino.  

    Veniamo ora a quella sorta di monumento di pseudo-fisica che è il Principia philosophiae, dove 

Descartes fa precedere la sua esposizione con il principium primum concernente la certezza 

dell’esistenza di Dio, soltanto a partire dalla quale possono derivare altre certezze. Lo sviluppo 

dell’argomento riguarda tutta la Prima parte dei Principia, ma ci limiteremo a un paio di 

significative affermazioni. Cominciamo dalla prima (I, 14): 

 

                                         
15 René Descartes, Meditazioni metafisiche, Firenze, La Nuova Italia 1987, p.50. 
16 Ivi, p.51. 
17 Ibidem. 
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[14] Considerando poi che fra le diverse idee, che ha presso di sé, ve n’è una di un essere sommamente 

intelligente, sommamente potente e sommamente perfetto, che è di gran lunga la più importante di tutte; 

arriva a conoscere in essa l’esistenza, non soltanto possibile e contingente, come nelle idee di tutte le altre 
cose, che concepisce distintamente, ma del tutto necessaria ed eterna. 18 […] così dal solo fatto che 

percepisce, che l’esistenza necessaria ed eterna è contenuta nell’idea di ente sommamente perfetto, deve 

senz’altro concludere che l’ente sommamente perfetto esiste. 19 

 

L’idea di Dio è “necessaria ed eterna” (come all’incirca già pensava Sant’Anselmo) e dunque si può 

dubitare di tutto, a cominciare dai nostri sensi fino alle noste deduzioni (quelle matematiche 

comprese), ma non si può dubitare dell’esistenza di Dio, della sua perfezione, della sua onnipotenza 

e di averci creati. Descartes sviluppa ulteriormente questo assunto fondamentale prima di avviare 

l’indagine cosmologica e quella fisica, quale premessa ineludibile e basilare. Ma non basta: alla fine 

di tutte le sue considerazioni sul cosmo, sui corpi celesti, sulla Terra e su tutti i fenomeni che la 

concernono, si preoccupa diligentemente di definire le uniche due certezze possibili in omaggio alla 

suprema verità divina (IV, 205-206): 

 
Nondimeno, affinché io non faccia torto alla verità, [supponendola meno certa di quanto non sia, distinguerò 

qui due sorte di certezze]. La prima è detta morale, ossia sufficiente […] 20 L’altra sorta di certezza è quando 

pensiamo che non è in alcun modo possibile che la cosa sia diversa da come noi la giudichiamo. Ed essa è 
fondanta su un principio di metafisica [sicurissimo, e cioè che], essendo Dio sovranamente buono e fonte di 

ogni verità, [poiché è lui che ci ha creati], è certo che la [potenza o] facoltà che ci ha dato per distinguere il 

vero dal falso, non c’inganna, quando ne facciamo buon uso ed essa ci mostra [evidentemente che] una cosa 

[è vera]. 21 
 

Non possiamo che manifestare ammirazione per la razionalità con cui Descartes svolge la sua 

analisi metafisica, ma non possiamo evitare di domandarci quale legittimità gnoseologica possano 

avere tesi cosmologiche e fisiche dipendenti da un a priori fideistico che “pilota” qualsiasi altra 

indagine sugli “effetti” della Creazione. 

    Soffermiamoci ora brevemente su Spinoza, del cui pensiero tratteremo ampiamente in seguito, 

per riportare qui una sua affermazione fondamentale, che si pone sullo stesso piano di quelle citate 

di Descartes, e che troviamo proprio nelle prime righe dell’Ethica (Definizione VI) che recitano: 

 
Per Dio intendo l’ente assolutamente infinito, ossia la sostanza che consta di infiniti attributi, ciascuno dei 

quali esprime un’eterna ed infinita essenza. 22 
 

Cui segue (Assioma IV) un’affermazione che ricorda il punto [16] della Terza meditazione di 

Descartes: 

 
La conoscenza dell’effetto dipende dalla conoscenza della causa e la implica. 23 
 

Troviamo un’interessante conseguenza di tale assioma laddove Spinoza, nel Tractatus theologico-

politicus, a proposito della legge divina (IV), afferma: 

 
[…] per Legge Divina, invece, intendo quella Legge che mira soltanto al sommo bene, cioè alla vera 

conoscenza e all’amore di Dio. 24  

                                         
18 René Descartes, I princìpi della filosofia, Torino, Bollati Boringhieri 1992, p.80. 
19 Ivi, p.81. 
20 Ivi, pp.458-459. Le parole tra parentesi quadre (nel libro Bollati-B. tra parentesi angolari) sono quelle relative alle 

aggiunte del 1647 all’edizione francese 
21 Ivi, p.460 
22 Baruch Spinoza, Etica, Roma, Editori Riuniti 2004, p.87. 
23 Ivi, p.88. 
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L’identità tra l’obbiettivo del “sommo bene” che è nel contempo conoscenza “vera”, viene 

assiomatizzata nella conseguente identità tra l’elemento gnoseologico e quello etico, che vengono 

perfettamente a coincidere in un principio teologico che è quello che sta alla base di tutta la 

speculazione dell’Ethica. Il Nostro precisa poco dopo: 

 
Anzi, siccome ogni nostra conoscenza e la certezza che toglie ogni dubbio, dipendono dalla sola conoscenza 

di Dio, sia perché senza di Dio niente è e niente si può concepire, sia perché possiamo dubitare di ogni cosa 

finché non abbiamo di Dio alcuna idea chiara e distinta, segue che il sommo nostro bene e la massima 
perfezione nostra dipendono soltanto dalla conoscenza di Dio. 25 

Dunque, la conoscenza chiara e distinta di Dio (cioè la sua “idea” chiara e distinta) è la base di ogni 

altra conoscenza. E ciò perché senza Dio (ovvero senza l’idea di Lui) niente “può essere”. Ciò 

significa che solo a partire dall’idea di Dio il mondo “è”, e diventa possibile conoscerlo. E si può 

conoscere il mondo (e teorizzare su di esso) soltanto se prima si pone l’identità amore/conoscenza 

di Dio come premessa ad ogni altro amore e ad ogni altra conoscenza. Da cui: 

 
Stabilito, intanto, che l’amore di Dio è la massima felicità dell’uomo, la beatitudine e il fine ultimo e lo 

scopo di tutte le azioni umane, segue necessariamente che colui solo segue la legge divina, il quale procura 
di amare Dio, non per paura dei supplizi, né per amore di beni caduchi, come i piaceri e la fama, ma per 

questo solo che lo conosce; cioè, perché sa che il sommo bene consiste nella conoscenza e nell’amore verso 

Dio. 26 

 

    Chiudiamo questo nostro breve excursus sulla metafisica del ‘600 con Gottfied Leibniz (che però 

opera già in parte nel ‘700) e lo faremo prendendo in considerazion due tra le sue opere più 

importanti: il Discorso di metafisica del 1686 e la Monadologia pubblicata nel 1714. Il Discorso di 

metafisica si apre così:  

 
[1] La nozione di Dio più diffusa e più significativa che abbiamo si riflette abbastanza bene in questi termini: 

Dio è un essere assolutamente perfetto. 27 

 

Se si sperasse di trovare più oltre un chiarimento di quest’affermazione si rimarrebbe 

irrimediabilmente delusi. Tra Dio e la sua assoluta perfezione non v’è alcuna mediazione, l’uno 

identificandosi aprioristicamente con l’altra. Dio non può essere che assolutamente perfetto e 

l’assoluta perfezione non può essere che in Dio. L’dea della possibilità di un’Assoluta Perfezione si 

invera nell’idea di Lui e la sua esistenza si desume dalla certezza che esista un’Assoluta Perfezione 

che Egli incarna. Il Nostro prosegue: 

 
Ma di ciò non si considerano abbastanza le conseguenze; e, per entrare in maggiori particolari, è opportuno 

osservare che nella natura vi sono molte perfezioni, tutte differenti; che Dio le possiede tutte insieme, e che 
ciascuna gli appartiene nel grado più alto. 28 

 

Dunque, la natura presenta delle perfezioni (ma non si capisce rispetto a che cosa e con quale metro 

le si valuti) e Dio le possiede tutte quale perfezione-delle-perfezioni. La logica dell’asserzione 

leibniziana si spiega così: 

 
Occorre conoscere che cos’è la perfezione; ed eccone un carattere abbastanza sicuro: le forme, o nature, non 
suscettibili di un grado estremo non sono perfezioni. 29 

                                                                                                                                       
24 Baruch Spinoza, Trattato teologico-politico, Firenze, La Nuova Italia 1985, p.78. 
25 Ibidem. 
26 Ivi, p.79. 
27 Gottfried W. Leibniz, Monadologia e Discorso di metafisica, Roma-Bari, Laterza 1986, p.59.   
28 Ibidem. 
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Rimane da capire perché una non-perfezione “non” possa essere suscettibile di un “grado estremo” 

di imperfezione. Ma Leibniz ricorre al numero e alla figura: 

 
Ne dà un esempio la natura del numero o della figura: perché il numero più grande di tutti (o il numero di 

tutti i numeri), così come la massima di tutte le figure, sono nozioni contraddittorie; invece la massima 

scienza e l’onnipotenza non implicano alcuna impossibilità. 30 

 

All’invidiabile sicurezza leibniziana sarebbe solo il caso di osservare che il numero e la figura sono 

enti, in qualche misura, “della realtà”, mentre l’onniscienza e l’onnipotenza sono puri frutti “del 

pensiero” iperbolico. Appaiare ontologicamente “cose” che si possono enunciare, formulare, 

disegnare e lavorarci su, ed “idee” non immediatamente traducibili in progetti e cose (e neppure in 

numeri e figure) sia piuttosto improprio. Ma proseguiamo: 

 
Pertanto scienza e potenza sono perfezioni e, in quanto appartenenti a Dio, non hanno limiti. Ne segue che 

Dio, possedendo la saggezza suprema e infinita, agisce nel modo più perfetto, non solo in senso metafisico 

ma anche morale. Rispetto a noi si può dire che, quanto più saremo illuminati e informati nelle opere divine, 
tanto meglio saremo disposti a trovarle eccellenti e interamente conformi a tutto ciò che si può desiderare. 31  

 

Posto dunque che scienza e potenza sono ”perfezioni” e Dio è infinito, esse, in Dio, devono esser 

infinite, e perciò la sua saggezza è suprema e infinita (straordinaria tautologizzazione di una 

“verità” suprema!) Ma non basta: siccome Dio oltre che onnisciente e onnipotente è anche 

“infinitamente buono”, dal piano metafisico si passa immediatamente a quello morale, ed allora 

conoscere Dio vuol dire conoscere, insieme alla sua perfezione in termini di scienza e potenza, 

anche la sua infinita bontà. Ne deriva che l‘uomo con ciò raggiunge “tutto ciò che può desiderare”: 

ovvero Dio stesso.  D’altra parte Leibniz ci dice poco più avanti: 

 
[4] La conoscenza generale di questa grande verità, che Dio agisce sempre nel modo più perfetto e più 

augurabile posssibile, è, secondo me, il fondamento dell’amore che dobbiamo a Dio al di sopra di tutto. 32   

 

Dunque, il riconoscimento della “grande verità” non solo è fondamento di ogni altra conoscenza, 

ma porta direttamente all’amor dei e con esso a quell’ottimismo metafisico che non conosce 

defezioni. A questo punto l’omeostasi 33 psichica non è soltanto conseguita, ma alimentata e 

mantenuta al massimo livello, nella convinzione che la perfezione di Dio non possa che condurre al 

meglio possibile per noi.  

    Nella più tarda Monadologia i concetti diventano più schematici e quasi aforistici, essendo 

l’opera una sorta di compendio della teologia leibniziana reso in 90 brevi proposizioni. Di queste ci 

limiteremo a citare la n° 29, che recita: 

  
[29] Ma la conoscenza delle verità necessarie ed eterne è quella che ci distingue dai semplici animali e ci 

rende capaci di ragione e di scienza, elevandoci alla conoscenza di noi stessi e di Dio. In ciò consiste quel 
che in noi si chiama anima ragionevole o spirito. 34   

 

Dunque la capacità di conoscere, in generale, deriva e dipende dalla conoscenza di Dio quale verità 

necessaria ed eterna a cui può accedere quel tipo di monade particolare che è l’uomo. Ne segue: 

                                                                                                                                       
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Ivi, pp.59-60. 
32 Ivi, pp.62-63 
33 In Necessità e libertà (op.cit., pp.86-87) abbiamo proposto di vedere l’omeostasi come un’esisgenza psichica 
conseguibile al meglio attraverso la credenza in Dio quale ordinatore e ottimizzatore del cosmo.   
34 G. W. Leibniz, op.cit., p.40. 
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[38] Perciò la ragione e ultima delle cose deve essere riposta in una sostanza necessaria, nella quale i 
mutamenti particolari non si trovino, come in una fonte, se non in forma eminente, ed è ciò che noi 

chiamiamo Dio. 35  

 

La stabilità è la condizione irrinunciabile della divinità, ed è grazie a ciò che Dio è causa prima ed 

ultima dell’essere, come già sosteneva Aristotele.  

    In Kant la credenza in Dio è tanto solida quanto accuratamente evitata nelle sue analisi, e ciò 

soprattutto dalle Critiche in poi, essa però rimane sullo sfondo della sua speculazione come una 

presenza discreta, ma onnipresente. Nella prefazione alla Storia generale sulla naturale universale e 

teoria del cielo del 1775 però in modo esplicito egli afferma: 

 
Riconosco il valore delle prove tratte dalla bellezza e dall’ordine perfetto dell’universo per affermare che 
esiste un Creatore, la cui sapienza è infinita. 36 

 

    Per comprendere appieno l’importanza innovativa della teologia idealistica dobbiamo proprio 

partire da questo concetto di “sapienza infinita” del divino per coglierne le evoluzioni sucessive. 

Noi riteniamo che l’Idealismo abbia origine da tre motivazioni principali: a) eliminare il noumeno 

kantiano, o per lo meno toglierlo dalla sua indeterminazione risolvendolo teoricamente in un nuovo 

concetto, b) contrastare il materialismo illumistico e sottrarre al riduzionsmo psicologistico la sfera 

del religioso e dello spirituale, c) offrire uno sbocco razionalistico al’irrazionalismo romantico 

attraverso una teoria del divino onnicomprensiva di ogni aspetto del reale.  Non è qui possibile 

scendere nei dettagli poiché esulerebbe dai nostri scopi, ma vale la pena di ricordare che il nuovo 

Dio degli idealisti nasce dall’esigenza intellettuale di “panteizzare” la realtà, sulle orme del pensiero 

neoplatonico e spinoziano. Si ricorderà che Spinoza non negava affatto il Dio della Bibbia, ma ne 

forniva semplicemente un’interpretazione meno legata alla lettera del Libro e più estensiva nei suoi 

significati. Aggiungeremo soltanto che il Dio degli idealisti prende il nome di “Io Assoluto” in 

Fichte, di “Assoluto” in Schelling e ancora di “Assoluto”, ma anche di “Spirito”, di “Idea” e di 

“Autocoscienza” in Hegel. Questa multiformità del concetto di Dio in Hegel deriva direttamente dal 

suo “includere” nella fenomenologia di Dio la molteplicità delle sue varie espressioni concepibili. 

    L’aspetto gnoseologico che è importante cogliere è che, comunque, per i teologi filosofali 

dell’800, come abbiamo visto per quelli del ‘600 e per Kant, Dio costituisce sempre quell’a priori 

dal quale deriva ogni altra conoscenza. Ce lo dice chiaramente Fichte con la seguente affermazione: 

 
Noi dobbiamo ricercare il principio assolutamente primo, assolutamente incondizionato, di tutto l’umano 

sapere. Dovendo esser un principio assolutamente primo, esso non si può dimostrare né determinare. 37 

 

Come è noto egli dà a questo “principio primo” dell’esser e del sapere il nome di Io Puro o 

Assoluto, che si esprime ponendosi come “pensiero” e come “atto” ed affermandosi nei termini 

seguenti: 

 
Io sono assolutamente, cioè: io sono assolutamente perché sono; sono assolutamente ciò che sono; e l’una e 
l’altra cosa per l’Io. Pensando la descrizione di quest’atto al vertice della dottrina della scienza, essa 

dovrebbe esser espressa press’a poco nel modo seguente: l’Io originariamente pone assolutamente il suo 

proprio essere. 38   

 

Non molto diversamente si esprimerà Schelling qualche anno dopo: 

                                         
35 Ivi, p.42. 
36 Immanuel Kant, Storia generale sulla naturale universale e teoria del cielo, Roma, O.Barjes 1956, p.XXIV. 
37 Johann G. Fichte, Fondamenti dell’intera dottrina della scienza, Roma-Bari, Laterza 1971, p.73.  
38 Ivi, p.78. 
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L’assoluto, ossia Dio, è ciò di cui si può dire che l’essere, ossia la realtà, segue immediatamente, cioè in 
forza della mera legge dell’identità, dall’Idea; o anche: Dio è l’immediata affermazione di se stesso. 39 

    Veniamo ora a Hegel, il pensatore che più di ogni altro ha influenzato il pensiero successivo e 

che ancora oggi costituisce un punto di riferimento per molta metafisica idealistica. Ci limiteremo a 

poche significative citazioni di una teologia assai originale, che radicalizza un elemento innovativo 

importante: quello di concepire la divinità come un “processo” in divenire di chiara derivazione 

neoplatonica. Il Dio di Hegel, che si presenta in varie forme (Idea-Assoluto-Spirito-Autocoscienza-

Ragione) non è solo “origine” dell’essere, ma anche “conclusione” di un compimento metafisico 

teleologico e ottimistico, assumendo così un carattere “storico” assente sia nel Neoplatonismo, sia 

in Bruno e sia in Spinoza. Ne nasce un panteismo provvidenzialistico dove l’essere e la ragione 

diventano la stessa cosa. Sotto il profilo gnoseologico, per Hegel, col superamento delle “figure” 

imperfette dello spirito, l’uomo deve semplicemente sintonizzare la propria ragione con la Ragione 

globale per diventare tutt’uno con essa; capendo così il senso di una unità-totalità storica che è la 

stessa realtà che si forma attraverso la dialettica di un divenire tumultuoso e spesso drammatico. Ma 

essa, alla fine, non può essere che quella che “deve” essere, in omaggio a un necessitarismo 

assoluto che pilota lo Spirito e la sua storia.  La Fenomenologia dello spirito (VI) si apre con 

quest’affermazione: 

 
La ragione è spirito, dacché la certezza di essere ogni realtà è elevata a verità, ed essa è consapevole a se 

stessa di sé come del suo mondo, e del mondo come di se stessa. 40   
 

Il mondo come manifestazione della ragione-spirito si eleva per ciò stesso a indefettibile verità, e da 

tale verità discendono tutte le altre. La “verità” per la teologia filosofale hegeliana è un farsi logico-

dialettico che prescinde dal reale per sussumerlo nell’ideale. Il mondo è un estrinsecarsi fenomenico 

della verità, ma essa riposa in un “sapere” che da esso prescinde.  Così Hegel può alla fine 

affermare: 

 
Quest’ultima figura dello spirito [quella dell’autocoscienza], lo spirito che al suo perfetto e vero contenuto dà 

in pari tempo la forma del Sé e che per questa via, tanto realizza il suo concetto, quanto resta, in questa 
realizzazione, nel suo concetto, è il sapere assoluto; il sapere assoluto è lo spirito che si sa in figura 

spirituale, ovvero è il sapere concettivo. 41 

 

Non la volgare conoscenza del reale, quella che perseguivano in qualche modo ingenuamente gli 

Illuministi, è conoscenza, bensì (ed in forma “assoluta”) il sapere concettivo che accede allo spirito, 

il quale è nel contempo verità che si offre alla ragione umana e che si manifesta nel mondo senza 

esaurisi in esso. 

 

Ma il sapere si realizza in una circolarità dell’essere per cui “sapere” è nel contempo “esperire” 

(escludendo però sia i sensi e sia l’esperimento dal sapere stesso), sicché il Nostro aggiunge poco 

dopo: 

 
Per questa ragione devesi dire che niente vien saputo, che non sia nell’esperienza o, come anche si esprime 

la medesima cosa, che non sia dato come verità sentita, come l’Eterno interiormente rivelato, come il Sacro 
a cui si crede o come altrimenti si voglia dire. Infatti l’esperienza è proprio questo: che in sé il contenuto, - 

ed esso è lo spirito, - è sostanza e quindi oggetto della coscienza.  42  

                                         
39 Friedrich W.J.Schelling, Filosofia dell’arte (SW III, p.393), citato in: Luigi Pareyson, Schelling, Torino, Marietti 

1975, p.261.     
40 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, Firenze, La Nuova Italia 1985, vol.II, p.1.  
41 Ivi, p.296. 
42 Ivi, p.298. 
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E poi un’ulteriore spiegazione: 

 
Ma questa sostanza che è lo spirito ne è il divenire fino a farsi ciò ch’esso è in sé; e solo come questo 

divenire riflettentesi in se stesso esso in sé è in verità lo spirito. Esso è in sé il movimento che è il conoscere, 
- la transustanzazione di quell’in-sé nel per-sé della sostanza nel soggetto, dell’oggetto della coscienza in 

oggetto dell’autocoscienza, cioè in oggetto altrettanto tolto o nel concetto. Quel movimento è il circolo 

ritornante in se stesso che presuppone il suo cominciamento e lo raggiunge soltanto alla fine.  43 
 

“Tolto” l’oggetto reale di conoscenza e transustanziato nel concetto la verità del divenire è ormai 

alla portata della coscienza individuale (l’uomo) che viene a identificarsi con l’autocoscienza 

infinita dello spirito (Dio) e il processo circolare del sapere può dirsi chiuso identificandosi col 

processo circolare dell’essere. A questo punto il “sapere assoluto” è conseguito, ed ogni ulteriore 

ricerca volta ad inseguire il sapere fenomenico è superflua. Il sapiente hegeliano “sa già tutto” ciò 

che è importante sapere e il “credo” idealista è qui formulato con chiarezza e compiutezza. E 

tuttavia, dieci anni più tardi Hegel (nel 1717), si preoccupa di precisare ulteriormente la sua teologia 

nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche, dove la dinamicità dialettica dello Spirito si irrigidisce in 

categorie schematiche. Mentre nella Fenomenologia lo Spirito si realizza attraverso “figure” 

storicizzate, queste, nell’Enciclopedia, diventano categorie concettuali. In questo contesto una 

particolare importanza assume l’Idea, come nuova incarnazione dell’Assoluto (I, C, § 213): 

 
[213] L’idea è il vero in sé e per sé, l’unità assoluta del concetto e dell’oggettività. […] La definizione 

dell’assoluto, che l’assoluto è l’idea, è essa stessa assoluta. Tutte le definizioni, sin qui date, si riportano a 
questa. – L’idea è la verità; perché la verità è il rispondere dell’oggettiità al concetto. 44  

 

Di assolutizzazione in assolutizzazione l’Idea diventa Verità e attraverso la verità così acquisita 

l’oggettività concreta del mondo scompare, dandosi tutta nel concetto astratto così posto come 

assoluta “verità della sostanza” (§ 158 e ss.). Poiché: 

 
[214] L’idea può essere concepita come la ragione (questo è il proprio significato filosofico di ragione); 

inoltre, come il soggetto-oggetto, come l’unità dell’deale e del reale, del finito e dell’infinito, dell’anima e 
del corpo; come la possibilità che ha in se stessa la sua realtà; 45    

 

Tutto è nello Spirito-Assoluto-Idea-Ragione ed ogni singola determinazione si perde 

dialetticamente in questo “Tutto” che è idea e cosa, finitezza e infinitezza, anima e corpo, possibilità 

e realtà. La natura (il cosmo materiale) è “platonicamente” l’alterità dell’Idea (il suo alienarsi) che 

si nega per andare “fuori di sé”, così come il Bene di Platone si estrinseca nelle cose del mondo e 

l’Uno di Plotino emana i livelli inferiori del suo essere. Perciò, secondo Hegel: 

 
[247] La natura si è dimostrata come l’idea nella forma dell’essere altro. 46  
 

Una mera “forma” dell’idea divina è la complessità del cosmo. Infatti: 

 
La natura, considerata in sè, nell’idea, è divina; ma nel modo in cui essa è, l’esser suo non risponde al suo 

concetto: essa è, anzi, la contradizione insoluta. Il suo carattere proprio è questo di essere posta, di esser 
negazione; 47   

 

                                         
43 Ivi, pp.298-299. 
44 Georg W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, Roma-Bari, Laterza 1984, p.198.  
45 Ivi, p.199 
46 Ivi, p.221. 
47 Ibidem. 
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Si noti che la natura “è posta” dalla divinità come propria negazione e non si “autopone” come 

estrinsecazione dialettica della divinità stessa. Hegel riprende qui (di passaggio) la gerarchizzazione 

causale di tutte le altre teologie, assumendo che sia questo Dio-Necessità a negare se stesso 

nell’altro da sé, ma per costringerlo (attraverso la cogenza della necessità) a ritornare 

“provvidenzialisticamente” nel suo in sé e per sé. I tre stadi di questa divina circolarità dialettica e 

la realizzazione dello Spirito Assoluto così si estrinsecano: 

 
[385] Lo svolgimento dello spirito importa, che esso: I. è nella forma della relazione con sé stesso: dentro di 
esso la totalità ideale dell’Idea diviene a lui, vale a dire ciò che è suo concetto, diventa per lui, e il suo essere 

sta appunto nell’essere in possesso di sé, cioè nell’esser libero. Tale è lo spirito soggettivo. II. È nella forma 

della realtà, come di un mondo da produrre e prodotto da esso, nel quale la libertà sta come necessità 
esistente. Tale è lo spirito oggettivo. III. è nell’unità dell’oggettività dello spirito e della sua idealità o del suo 

concetto: unità, che è in sé e per sé, ed eternamente si produce: lo spirito nella sua verità assoluta. Tale è lo 

spirito assoluto. 48    

 

Ci asteniamo da ogni commento, per lasciare la testualità di questo passaggio hegeliano nella sua 

straordinaria e affascinante forza espressiva, quale esempio significativo del climax farneticante a 

cui può  giungere la teologia filosofale.     
   
 

  

 

                     

1.2 Che cosa intendiamo per “filosofia” 

 

    Per gli sviluppi del nosro discorso dobbiamo ora tornare sul significato che diamo al termine 

“filosofia”. Filo-sofia tradotto letteralmente, com’è noto, significa “amore per la sapienza”, ma 

pensiamo di poterlo legittimamente aggiornare con “amore per la conoscenza”, espressione che ci 

sembra più consona ad un senso più moderno del termine, col che esso risulta più estensivo e più 

significativo. A qualcuno che obbiettasse che il termine di filosofia non deve venire confuso con 

epistème, che in senso più proprio significa “conoscenza” nel senso corrente di “scienza”, va 

precisato che in antico epistème e sophìa sono stati usati indifferentemente come sinonimi e che la 

distinzione che è stata fatta in epoca moderna deriva dall’utilizzazione del termine latino scientia 

come traduzione del primo. Si tenga inoltre presente che nel VII-VI sec.a.C., epoca alla quale si può 

far risalire il concetto di “conoscenza” come noi lo pensiamo, non esisteva alcuna distinzione tra 

conoscenza “osservativo-sperimentale” e conoscenza “speculativo-descrittiva”, trattandosi di una 

medesima attività che coniugava un’osservazione naturalistica “a monte” con deduzioni e induzioni, 

estrapolazioni e interpolazioni teoriche “a valle”. 

    Fare scienza e fare filosofia furono dunque un’unica attività per Talete, per Anassimandro e 

Anassimene, così come per Leucippo, Anassagora e Democrito, poiché l’esercizio della ricerca 

naturalistica si completava con l’inferirne teorizzazione filosofica. È stato con gli Eleati e poi con 

Platone che tale unità è andata distrutta, attraverso l’esercizio di un’attività pseudo-conoscitiva di 

carattere eminentemente “creativo”, con l’assunzione di principi fissi concettualizzati sui quali è 

nata quella produzione aureferenziale di concetti e ipostasi per mezzo del linguaggio logico-

dialettico usato filosofalmente. Perso quindi il senso del “reale” naturale ed ogni rapporto diretto 

con esso si è cominciato a produrre immaginificamente il “vero”, con conseguenze gnoseologiche 

gravissime per la filosofia 49.    

                                         
48 Ivi, p.375-376. 
49 Sarà il caso di precisare che noi parliamo qui di filosofia in termini di ontologia, ovvero di filosofia teoretica secondo 

la definizione corrente. Com’è noto sono considerate branche della filosofia anche l’etica e l’estetica, che noi 
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    E tuttavia, quand’anche abbiamo sostituito “conoscenza” a “sapienza” rimane da definire che 

cosa si debba intendere correttamente per quella, anche perché “conoscenza” è sinonimo di 

“scienza” e l’”amore per la scienza” non è stata certo prerogativa della teologia filosofale, che è 

latrice, ieri come oggi, di una supponente e totale indifferenza (quando non di vero e proprio odio) 

per la scienza intesa in senso moderno (quale indagine sul mondo fisico) 50. La ragione del 

contendere sta perciò proprio nel significato da attribuire alla parola “conoscenza” così come si è 

venuta configurando nei millenni; quindi solo da essa risulta, secondo noi, correttamente deducibile 

quello di filosofia nel suo senso più proprio. L’assunzione che noi proponiamo del significato di 

filosofia si esprime, quindi, come quell“amore per la scienza” che gli antichi filosofi della Ionia 

avevano coniugato così felicemente, sintetizzando teoricamente a valle (sia pure in modo ingenuo e 

improprio) le acquisizioni osservative ed empiristiche conseguenti al loro lavoro “sul campo”.  

    Tale nostra assunzione contrasta decisamente col concetto idealistico di filosofia che si è imposto 

dal IV sec.a.C in poi, e che risulta ancor oggi dominante sia a livello didattico, sia storicistico, sia 

saggistico. Il paradosso sta nel fatto che tale concezione non soltanto conduce i suoi sostenitori a 

propugnare l’indipendenza di tale pseudo-filosofia dalla scienza, ma addirittura pretende, in molti 

casi, di fissare i fondamenti procedurali a cui essa dovrebbe attenersi. Ciò vale ad affermare che la 

teorizzazione scientifica dovrebbe prodursi a partire non già dai “dati” rilevati strumentalmente, ma 

piuttosto in base a una logica veritativa di carattere “meccanico-linguistico” che fonderebbe ogni 

discorso teorico in generale. Una logica che aveva avuto le proprie origini nell’eleatismo 

(specialmente in Zenone) e che era poi trasmigrata nell’idealismo di Platone ed Aristotele 51. La 

nostra assunzione di una definizione della filosofia come attività conoscitiva che si pone accanto a 

quella delle scienze esatte è così poco condivisa dalla maggior parte di coloro che anche oggi si 

qualificano come “filosofi” da indurci ad affermare, con poca tema di smentita, che quando si parla 

di filosofia si parla perlopiù di “teologia idealistica” 52. D’altra parte si può ben concludere sulla 

                                                                                                                                       
consideriamo a latere del filosofare in senso stretto e delle quali, in questa sede, non ci occuperemo, in quanto 

eccentriche rispetto ai temi posti.  
50 Non sarà fuori luogo ricordare la testimonianza di Diogene Laerzio in riferimento alle memorie di un certo 

Aristosseno, secondo il quale Platone avrebbe tentato di distruggere gli scritti di Democrito, che era stato sicuramente il 

più grande naturalista della sua epoca (cfr. Ateismo filosofico nel mondo antico, Firenze, Clinamen 2005, p.144-145.). 
51 Ci corre l’obbligo qui di precisare in che senso noi qualifichiamo Aristotele come un “idealista” per quanto egli si 

presenti come fiero avversario della platonica “teoria delle idee”. Noi intendiamo per idealismo un indirizzo del fare 

filosofia che assume a proprio fondamento il pensiero dell’uomo sulla natura e non la realtà fisica che nel linguaggio 

umano viene indicata con “natura”; la quale esiste indipendentemente dal fatto di essere pensata da questo animale che 

in essa è ospitato e che ne elabora descrizioni. Quantunque si senta spesso affermare che Aristotele avrebbe fatto del 

“naturalismo” attivo, va correttamente notato che (a parte la cultura che gli poteva derivargli dall’appartenenza ad una 

famiglia di medici o le notizie che potevano venirgli dalle attività di Teofrasto o di altri naturalisti empiristi dell’epoca) 

il suo naturalismo è del tutto di “seconda mano” e che l’uso che egli fa delle notizie di cui è in possesso sono in 

funzione degli assunti idealistici a priori da cui parte, che sono identici a quelli di Platone, nel ritenere che di ciò che è 

“accidentale” (di ciò cambia) non si dia scienza. Infatti, l’accidente, ovvero ciò che muta continuamente (come già 

all’epoca era comunemente riconosciuto) è proprio la natura nella sua generalità, nei suoi dettagli, negli enti e nei fatti 

che la costituiscono. Negare una scienza dell’accidentale significa irrimediabilmente produrre pseudo-scienza di un 
presunto “universale” che si qualifica irrimediabilmente sotto le specie di un’idealità che viene a sovrapporsi 

surrettiziamente e indebitamente alla realtà. Che cosa sono infatti le “categorie” aristoteliche se non induzioni 

generalizzanti e classificatorie puramente “idealistiche”? Aristotele va quindi riconosciuto come un sistematizzatore 

della scienza antica sotto categorie idealistiche e non già un produttore di scienza nel senso in cui lo furono 

Anassimandro, Leucippo e Democrito.  
52 Dal nostro punto di vista, quindi, per idealismo non si deve intendere riduttivamente solo quello platonico o quello 

fiorito in ambito tedesco tra il XVIII e il XIX secolo con le sue italiche propaggini (Croce e Gentile) bensì ogni 

teorizzazione che si basi su “idee” sull’essere, a prescindere dalla fisicità del cosmo stesso. Se si analizza attentamente 

la storia della filosofia attraverso i millenni ci si renderà facilmente conto che, ad eccezione del breve periodo corrente 

tra il VII e il V sec.a.C. in Grecia e di alcune frange minoritarie del pensiero occidentale dal XVII in poi (nello specifico 

tra i pensatori illuministi e quelli positivisti), quella che viene indebitamente chiamata “filosofia” si connota perlopiù 
come una formulazione di concetti a partire da concetti, ovvero di “un’idea sul cosmo che parte da un cosmo-idea” e 

non sul cosmo in quanto tale. 
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fagocitazione del termine filosofia in quello di metafisica, quanto meno nel senso che la filosofia 

“prima”, ovvero dei fondamenti dell’essere, fa del tutto a meno delle conoscenze della fisica. 

    Non sarà superfluo soffermarci un poco sul significato del termine filosofia nei millenni, 

precisando subito che non è nostra intenzione addentrarci in questioni filologiche, ma 

semplicemente fornire qualche elemento storiografico tale da far comprendere meglio il senso del 

nostro distacco dalla filosofalità tradizionale. Se pure la tradizione attribuisce a Pitagora la prima 

enunciazione del termine, come fusione di un sostantivo derivato dal verbo philein e di quello di 

sophìa, è con Platone che ci vengono le prime definizioni sufficientemente esplicative e descrittive 

del significato del termine, espresso in almeno tre dialoghi della sua maturità: l’Eutidemo, il 

Simposio (o Convivio) e Repubblica. Anticipiamo che, come si vedrà, nel primo viene sottolineata 

l’”utilità” umana del filosofare, nel secondo la sua natura di “desiderio” che spinge verso il Divino-

Buono-Bello e nel terzo la sua funzione gnoseologica come scienza dell’”essere vero” presente 

nelle Idee divine. Se ci soffermiamo in particolar modo sul significato del termine in Platone lo 

facciamo per due ragioni: perché egli è il referente fondamentale dell’operare filosofale nel mondo 

occidentale (essendo l’indirizzo idealistico quello dominante) e perché desideriamo rimarcare la 

nostra opposizione ad esso e il nostro collegarci a una cultura del “conoscere” di impostazione 

naturalistica che la filosofia platonica ha combattuto. 

    Nell’Eutidemo si legge (288e): 

 
Ci sarebbe pertanto di qualche utilità saper conoscere, andando in giro, il punto della terra in cui si trova 
sepolta la maggior quantità di oro? […] non vi sarebbe nessun vantaggio […] e così nemmeno se sapessimo 

trasformare le pietre in oro, [289a] tale scienza non avrebbe assolutamente nessun valore. È risultato, infatti, 

che se non sapessimo anche usare l’oro, non ne trarremmo alcun vantaggio. 53  

 

Come sempre il procedere platonico utilizza esempi ad effetto anche in senso moralistico 

(Conoscenza = Verità = Bene = Bellezza) ed il richiamo all’oro può essere considerato uno di questi 

per i suoi sottintesi. Secondo il sapere “volgare”, l’oro è ritenuto la sostanza più preziosa e ambita 

“di per se stessa”, invece, secondo il sapere “nobile” che Platone auspica, esso vale “in quanto” e 

“per come” viene utilizzato in funzione antropotropa (verso l’uomo come “fine” e “significazione” 

dell’uso stesso dei frutti del conoscere). Vale la pena di notare in questi pochi passaggi due 

affermazioni significative per comprendere il profondo disprezzo platonico per la scienza quale 

“conoscenza” della natura. Platone comincia col dirci che l’”andare in giro” del geologo che cerca 

di capire come sia costituito il territorio e che cosa vi si nasconda non porta nessun vantaggio e che 

“tale scienza non avrebbe assolutamente nessun valore”. Ma è implicita anche un’altra 

affermazione: quella per cui la ricerca scientifica (come osservazione, indagine ed esperimento), 

ovvero il cercare di sapere “che cos’è” l’oro (la sua natura), è un’attività inferiore, in quanto sarebbe 

solo il “saperlo usare” ciò che reca un vantaggio conoscitivo ed operativo. Non quindi la 

conoscenza topologica del mondo, né quella strutturale, né quella che concerne gli enti che esso 

contiene, è il fine del conoscere qui enunciato da Platone, bensì l’”uso” delle nozioni che l’uomo ne 

consegue: un antropocentrismo radicale su cui avremo occasione di tornare.     

    Nel Simposio il piano di considerazioni è differente, ma in ogni caso nulla di ciò che vi si dice ha 

qualche cosa a che fare con l’“amore per la conoscenza” da noi auspicato. Qui il soggetto del 

dialogo è Eros, visto come una sorta di semidio-demone che funge da “intermediario” tra gli dèi e 

gli uomini. Tale mediazione, tra gli dèi (che sanno tutto) e gli uomini (che non saprebbero nulla 

senza il suo operare), fa di Eros un elemento indispensabile della sapienza umana. Infatti, Diotima, 

alias Platone, sostiene (202 e): 

 
[Eros] Ha il potere di interpretare e di portare agli dèi le cose che vengono dagli uomini e agli uomini le cose 

che vengono dagli dèi: degli uomini le preghiere e i sacrifici, degli dèi, invece, i comandi e le ricompense dei 

                                         
53 Platone Tutti gli scritti, Eutidemo, Milano, Sansoni 2000, p.781. 



 

 
20 

 

 

sacrifici. E, stando in mezzo tra gli uni e gli altri, opera un completamento, in modo che il tutto sia ben 

collegato con se medesimo. Per opera sua ha luogo tutta la mantica e altresì l’arte sacerdotale che riguarda i 

sacrifici e le iniziazioni [203 a] e gli incantesimi e tutta quanta la divinazione e la magia. Un dio non si 
mescola all’uomo, ma per opera di questo demone gli dèi hanno ogni relazione e ogni colloquio con gli 

uomini, sia quando vegliano, sia quando dormono. E chi è sapiente in queste cose è un uomo demonico; chi, 

invece, è sapiente in altre cose, in arti e mestieri, è uomo volgare. 54 
 

Due precisazioni: la prima che l’aggettivo “demonico” ha qui il significato di “semi-divino” e la 

seconda che, coerentemente coi principi epistemologici del Nostro, con “arti e mestieri” vanno 

intese tutte le attività (volgari) che concernono il mondo materiale (quindi anche le attività 

d’indagine sulla natura) e queste sono proprio quelle che si configurano, in senso moderno, come 

scienze autentiche. Vediamo però attraverso quale considerazione fondamentale Eros può venir 

visto come agente paradigmatico della filosofia, ponendosi tra il divino e l’umano (204 a): 

 
Nessuno degli dèi fa filosofia, né desidera diventare sapiente, dal momento che lo è già. E chiunque altro sia 
sapiente, non filosofa. Ma neppure gli ignoranti fanno filosofia, né desiderano diventare sapienti. 

 

Viene qui chiaramente enunciato il principio secondo il quale il fine del filosofare non è 

“conoscere” la realtà, ma “diventare sapienti” alla maniera in cui lo sono gli dèi, che non consiste 

tanto nel conoscere il cosmo materiale quanto in “conoscersi” e conoscere le anime degli uomini 

che del divino posseggono memoria. Gli uomini, infatti, essendo dotati di anima, hanno la capacità 

di pensare il divino, di conformarsi ad esso e di raggiungerlo cognitivamente. Si vede bene come il 

cerchio conoscitivo idealistico si chiuda su se stesso (come accade in ogni altra religione), nel senso 

che l’ipostasi di entità divine da parte degli uomini porta a rinchiudere ogni conoscenza tra il 

“soggetto” uomo e l’”oggetto” trascendentale del suo fantasticare. Ciò avviene inoltre in 

un’autoreferenzialità assoluta, poiché il dio è posto dell’uomo come propria proiezione ideale e il 

rapporto dio-uomo esclude ogni cosa che non faccia riferimento alla sfera del “divino” come 

supremo obbiettivo del conoscere. Ed ecco come si esplicita il comportamento di Eros quale 

modello super-umano del filosofo (204 b): 

 
Infatti, la sapienza è una delle cose più belle, ed Eros è amore per il bello. Perciò è necessario che Eros sia 

filosofo, e, in quanto filosofo, che sia intermedio tra il sapiente [il dio] e l’ignorante [l’uomo].  

 

Diotima spiega poi a Socrate che la bellezza di Eros non gli viene dall’essere amato in quanto bello, 

bensì dall’essere “amante” del bello (che è, ovviamente, anche buono e vero). L’amore per la 

sapienza è quindi amore di ciò che possiedono gli dèi, la bellezza e la bontà, e si estrinseca quindi 

nella conoscenza del divino prescindendo da ogni altra conoscenza. E conoscere il divino significa 

anche partecipare della beatitudine degli dèi, ovvero diventare felici (205a): 

 
Infatti, disse, è appunto per il possesso delle cose buone che sono felici quelli che sono felici, e non c’è più 

bisogno di fare questa ulteriore domanda. Chi vuole essere felice, a che scopo vuole essere felice? Perché la 

risposta ha ormai raggiunto il suo fine.    
 

Nessuna ulteriore domanda si pone per chi ha già avuto la risposta suprema del raggiungimento del 

bene. Poiché ciò che è custodito nella sfera del divino è tutto ciò a cui l’uomo deve aspirare, senza 

domandarsi altro. 

    Ritroviamo ancora una riflessione su tale “filosofia” in Repubblica, dove ha luogo la canonica 

contrapposizione tra opinione e scienza, ovvero tra doxa ed epistème. Contrapposizione che Platone 

riprende da Parmenide e che, contrariamente a ciò che un’interpretazione banalizzata e scolastica 

propone, non è tanto tra le convinzioni che rispondono alla discrezionalità e quelle che rispondono a 

                                         
54 Platone Tutti gli scritti, Simposio, Milano, Sansoni 2000, p.511 e ss. 
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verità (il che sarebbe ovvio), quanto piuttosto a quelle che rispondono alla sfera del “mortale” 

rispetto a quella del “divino”. Recita infatti il frammento I (Sulla natura) di Parmenide resoci da 

Sesto Empirico (Adversus mathematichos, VII, 111 e sgg.) ai versi 25-30:     
 
Poiché non fu un avverso destino a mandarti per questa via (che è invero lontana dall’orma dell’uomo), ma la 

legge divina e la giustizia. Ma ora devi imparare ogni cosa e il cuore che non trema della ben rotonda Verità 

e le opinioni dei mortali, in cui non è vera certezza. 55   

 

Platone svolge la sua tesi in una lunga serie di passaggi del V Libro di Repubblica (da 474-d a fine 

libro) riprendendo sostanzialmente l’affermazione parmenidea, ma dove la “ben rotonda verità” è 

diventata qui l’”essere vero”. La tesi platonica ci pare bene espressa nel seguente passo (Rep., 479 

e) 

 
Pertanto, coloro che vedono le molte cose belle, ma non il Bello in sé e, oltre a ciò, non hanno neppure la 
capacità di chi ad esso potrebbe guidarli; coloro che colgono le molte cose giuste, ma non il Giusto in quanto 

tale, e così dicasi per tutte le altre realtà, ebbene costoro avranno bensì opinioni, ma nessuna conoscenza di 

quelle cose. 56    

 

Il senso è chiaro: nella conoscenza della molteplicità delle cose reali non è riposta alcuna verità, 

trattandosi di opinioni. Per cogliere la verità occorre prescindere dalla realtà offrentesi sotto le 

specie della pluralità degli enti, ma affidarsi unicamente all’”universale”, ovvero all’essenza divina, 

che ne è sostrato e modello (l’Idea). Il possessore di tale verità è colui che sa innalzarsi dal 

particolare accidentale (il divenire mutevole di cui si dà soltanto opinione) all’essere immutabile ed 

eterno (di cui si dà “vera” scienza). Ancora una volta la “scienza” per Platone è sempre e soltanto 

meta-fisica, mentre quella raggiungibile con la conoscenza del particolare e dell’accidentale (ciò 

che dal XVIII secolo in poi è ritenuta l’unica conoscenza possibile da perseguire) è soltanto 

“opinione”. 

   Soffermiamoci ancora su Repubblica per arrivare al famosissimo e celebrato “mito della caverna”, 

dal quale è deducibile un altro punto di vista. Il sapiente è sostanzialmente colui che è uscito dal 

buio dell’ignoranza accedendo alla luce della verità; conoscenze vere, diverse da quelle del 

“filosofo platonico”, non ce ne sono, e il sapiente è chiamato pertanto dalla “repubblica ideale” a 

governare il volgo e liberarlo dall’ignoranza. Il suo dovere, dopo aver colto la Verità, gli impone di 

tornare nella caverna per trarre dal buio i suoi simili. Per intanto, dal punto di vista personale, egli 

ha assaporato la vicinanza col divino divenendo quasi semi-divino, poiché il “filosofo”, cioè il 

metafisico, è colui che accede al sovra-sensibile, all’”intelligibile” assoluto, immutabile ed eterno, a 

cui si è elevato tramite la sua anima razionale, che ha “ricordato” il mondo divino dal quale 

proviene. Leggiamo (VII, 517 b): 

 
Se poi tu paragonassi l’ascesa verso l’alto e la contemplazione delle realtà superne all’elevazione dell’anima 

al mondo intelligibile non mancheresti di sapere quello che è il mio intendimento, dato che è appunto questo 
che tu desideri conoscere, ma se poi sia vero solo iddio lo sa. Ad ogni buon conto, questa è la mia opinione: 

nel mondo delle realtà conoscibili [c] l’Idea del Bene viene contemplata per ultima e con grande difficoltà. 

Tuttavia, una volta che sia stata conosciuta, non si può fare a meno di dedurre, in primo luogo, che è la causa 
universale di tutto ciò che è buono e bello […] 57 

 

La “contemplazione della realtà” per Platone è ascesi alla realtà superna e intelligibile costituita 

dall’Idea del Bene, a sua volta costituente l’ultimo stadio dell’ascesi cognitiva che si raggiunge 

“con difficoltà”, staccandosi totalmente e definitivamente da tutto ciò che è terreno e che si offre ai 

                                         
55 I Presocratici, a cura di Angelo Pasquinelli, Torino, Einaudi 1980, p. 227. 
56 Platone Tutti gli scritti, Repubblica, Libro V, Milano, Sansoni 2000, p. 1212. 
57 Ivi, Repubblica, Libro VII, Milano, Sansoni 2000, p. 1240. 
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sensi. Ci troviamo qui di fronte a un principio che non è solamente gnoseologico ma precipuamente 

ontologico; poiché, se il raggiungimento dell’“Idea del bene” è l’obbiettivo cognitivo del filosofo, il 

soggetto che genera l’idea di sé nell’anima del filosofo, il Bene, è la “causa” del mondo: cioè Dio 

stesso. Il Bene è quindi nient’ altro che il Dio supremo di tutte le divinità del pantheon greco e il 

metafisico è l’asceta-sacerdote che ha contemplato Dio e deve ridiscendere tra i suoi simili per 

portare la Verità. Questi ha quindi il compito soteriologico di togliere gli uomini dalla sotto-realtà 

volgare che si dà nel buio della caverna (la natura che si offre ai sensi) e di guidarlo verso la luce 

della conoscenza attraverso il suo insegnamento e la sua guida (il potere conferitogli dal suo status 

di conoscitore del divino). Conclude il Socrate-Platone (519 c): 

 
Invece – continuai – il mio ragionamento mostra che questa facoltà presente nell’anima di ognuno e l’organo 

con cui ognuno apprende, proprio come l’occhio, non sarebbe possibile rivolgerli dalla tenebra alla luce se 

non insieme con tutto il corpo, ma così bisogna girarlo via dal divenire con tutta intera l’anima, fino a che 
non risulti capace di pervenire alla contemplazione dell’essere e al fulgore supremo dell’essere: ossia questo 

che diciamo essere [d] Bene. O no? 58   

 

Distogliere il corpo (il depositario dei sensi) dal divenire e porlo al servizio dell’anima per 

pervenire alla contemplazione dell’essere è la tipica procedura di ogni ascesi, che per accedere alla 

conoscenza del divino deve “estrarre” il corpo dal suo essere “peso materiale” per far sì che 

l’anima, liberata da ogni vincolo, possa librarsi verso il divino.      

    Chiudiamo con una breve considerazione su Aristotele, al fine di comprendere, contrariamente ai 

distinguo speciosi correnti nei luoghi e nei testi ufficialmente deputati all’educazione filosofica, 

come, in realtà, il suo punto di vista sostanzialmente coincida con quello di Platone. Consideriamo 

quel passo della Metafisica in cui lo Stagirita precisa il concetto di causa in rapporto a quello di 

verità quale “principio” meta-fisico dell’essere “in sé”, e solo in subordine delle cose che da tale 

essere eterno derivano, meri “accidenti” divenienti. Si legga infatti (Met. II, 1, 993 b, 28-30):  

 
Ecco perché i principi degli enti eterni non possono non essere [sempre] sommamente veri (giacché essi non 

sono veri solo qualche volta, né la loro esistenza è causata da alcunché, ma sono essi che causano l’esistenza 
a tutte le altre cose), e quindi ciascuna cosa possiede tanto di verità quanto possiede di essere. 59 

 

Dunque, l’essere e la verità sono corrispondenti e non appartengono alle cose del mondo (mero 

divenire contingente e accidentale) se non come “partecipazione” dell’essere, che riposa solo nei 

“principi” degli enti eterni (le matrici del divino) che si calano nelle cose del mondo conferendo 

loro esistenza. Queste si gerarchizzano in funzione della quota di divino che posseggono, 

costituendosi come “esistenze” (enti) in una scala di “valori di verità” che ne determina la posizione 

in rapporto al divino.     

    All’inconsistenza fabulatoria del discorso platonico sulla conoscenza si veda un’affermazione di 

Sesto Empirico (Adversus Mathematicos ,VII, 138, B 8) a proposito di Democrito: 

 
Nei Canoni Democrito afferma che vi sono due forme di conoscenza, l’una che si compie grazie alle 

sensazioni e l’altra che si realizza tramite il pensiero razionale, e chiama quest’ultima “autentica”, 

riconoscendo che in essa si può confidare per giudicare della verità delle cose, mentre quella qualifica la 
prima come “inautentica”, negandole affidabilità nella conoscenza della verità. 60 

 

Democrito rileva l’insufficienza del conoscere dei sensi per la produzione di conoscenza autentica, 

dandosi questa soltanto laddove le sensazioni vengano corrette dall’uso della ragione. Che non è 

facoltà che venga all’uomo dagli dèi, ma è opportunità inalienabile di un animale “che pensa”.  

                                         
58 Ivi, p. 1241. 
59 Aristotele, Opere, Metafisica, Bari, Laterza 1973, p.50.   
60 Cfr. Ateismo filosofico nel mondo antico, op.cit., p.190. 
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1.3 Nascita e attualizzazione dell’antropocentrismo 
 

    Ci allacciamo all’argomento del paragrafo precedente per introdurre il presente, riprendendo il 

concetto di idealismo e il suo stretto legame con l’antropocentrismo da cui dipende. Possiamo 

tentarne una riformulazione precisando che il punto di partenza di ogni idealismo sta nella 

convinzione che l’uomo, in quanto unico animale pensante nel cosmo, debba possedere un rapporto 

privilegiato col “pensiero assoluto”, ovvero col Puro Spirito di un essere che lo trascenda o lo 

inerisca e di cui egli possegga una traccia intima. Producendo pensiero, l’uomo, per un verso è in 

grado di percepire, leggere, interpretare e spiegare il mondo, e per un altro di trasformarlo, di 

indirizzarne le evoluzioni locali, di produrre “cose” a imitazione delle cose reali e di produrne altre 

con una ragione e una fantasia di origine divina. L’uomo quindi, pensando, si rivela possessore di 

una conoscenza innata che lo porta a conoscere le cose del mondo, e a crearne di nuove per 

rapportarle alla sfera del metafisico. Questa scienza e questa potenza innate rinviano 

immediatamente a una matrice extra-umana che deve possedere onniscienza e onnipotenza. Essa 

può assumere qualsiasi nome che il linguaggio possa formulare in relazione al carattere o 

all’attributo che si ritiene più confacente per nominarlo, e. può così chiamarsi indifferentemente: 

Perfezione, Verità, Intelligenza, Essere, Unità, Tutto, Spirito, Ragione, Logos, Assoluto, Sé, Dio.      

    Se la mente è la macchina che produce pensiero e il pensare la forma generale di quel produrre, 

sono però le idee singole, i concetti, che con maggiore evidenza rivelano il rapporto diretto 

dell’homo sapiens con la fonte stessa dell’ideare, cioè Dio. Esse sono quindi la forma più alta del 

pensare, in quanto prodotti cogitativi che più si staccano dalla fisicità del reale, con la possibilità di 

travalicarne completamente le denotazioni per approdare al mondo meta-fisico quale culla 

dell’essere. In questo senso le idee elevano l’uomo dalla materialità di cui è portatore (un corpo 

necessitato fisicamente e biologicamente) verso una sfera intelligibile che la trascende, potendo 

trarne “significati”. L’insieme di tali significati si dà proprio nell’”idea di cosmo” presente in questo 

mammifero privilegiato, che in quanto pensante ha un rapporto diretto col fondamento metafisico 

che la fisicità è incapace di rivelare. Sta infatti al pensiero (che è in grado di accedere all’”essenza 

del fondamento” del cosmo stesso in quanto “intelligibilità”) produrre un’idea che riveli “ciò” che si 

nasconde ai sensi.  

    La rivelazione non consiste pertanto in ciò che banalmente ci viene offerto da una letteratura 

sacra che pretende esporre la parola stessa di Dio, bensì dal rivelarsi, attraverso l’idea dell’uomo, 

del sostrato intimo dell’esistenza stessa di un cosmo. Si comprende allora che in quanto l’idealismo  

è l’essenza della teologia tutte le teologie sono idealistiche, nel senso che il profeta può parlare di 

Dio attraverso un’idea di esso che Dio (Idea Suprema) ha potuto instillargli. Siamo così pervenuti, 

attraverso la ritematizzazione dell’idealismo in rapporto al concetto di teologia come “scienza” del 

divino, ad avere come risultato l’evidenziazione della funzione-missione dell’uomo di rivelare 

l’essenza di ciò che è il “supremo” ed “originario” Essere metafisico causa del cosmo fisico. Ed 

anche laddove, come nel panteismo, si ponga una causa-ragione di esso immanente alla fisicità 

stessa, siccome tale causa-ragione (Uno, Logos o Necessità) fonda e fa funzionare il cosmo ma non 

si esprime come fisicità, essa lo trascende nel senso che lo fonda, lo pervade o gli è culla, ed è sua 

ragion d’essere.  

    Vi è ancora un’altra ragione profonda che determina l’antropocentrismo cosmico e da ciò 

l’antropomorfismo di un Dio come “causa prima” cosmica, trascendente o immanente il cosmo 
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stesso, ed è il fatto che la mente umana è per sua natura “simbolizzatrice 61 e schematizzatrice” e 

che, in quanto tale, struttura le singole idee e i sistemi di idee secondo criteri di simbolizzazione dei 

suoi oggetti cognitivi, schematizzando degli insiemi a cui essi appartengono. In altre parole, i frutti 

del pensiero dell’uomo devono essere sempre tra loro correlati da un “senso” che conferisca loro 

significati e da uno “schema” che li contenga e li strutturi in una “significazione globale” Ciò deriva 

dalla collisione-connessione tra l’homo come realtà faber ed il sapiens come realtà cogitans, dove il 

sapiens determina il faber. Il fatto che l’uomo pensi i suoi prodotti e li crei, e che dal loro uso tragga 

altro pensiero per altre creazioni e per altri pensieri, siano essi le pure astrazioni matematiche o i 

prodotti onirico-immaginativi dell’arte e della musica, fa di esso il modello di qualsiasi “cosmo 

intelligente”. Paradigma meta-fisico di un mondo originato nel divino, ultra-mondo inserito in 

orizzonti più alti e profondi che egli immagina esser propri della divinità che avverte in sé, ma che 

né in sé possiede totalmente e né ne ha cognizione chiara e definita. Dio perciò è un “Fuori”, ma 

che reca traccia di sé nel “dentro” dell’uomo come sua parte minimale, ma “piena di senso divino”. 

Una pienezza di senso che si specchia nel cosmo, che in quanto essente, al pari dell’uomo e “con” 

l’uomo, deve essere, a sua volta pieno di senso.  

    Sia che Dio pervada il cosmo, come nello Stoicismo, o che il cosmo sia “in Dio”, come nello 

Spinozismo, egli è un’”Idea” sulla fondazione e sul funzionamento del cosmo, ancor prima che una 

constatazione di ciò che il cosmo potrebbe rivelare di sé. La teologia infatti non è interessata a 

indagare il cosmo per farlo “parlare di sé”, per la semplice ragione che essa possiede già a priori 

l’“idea” compiuta di esso, come rivelazione della sua origine e della sua causa. Nelle teologie 

immaterialistiche, come sono la maggior parte di quelle orientali (Vedantismo, Taoismo, ecc) o in 

Occidente quella di Berkeley, viene addirittura negata realtà alla fisicità, che non sarebbe altro che 

pura apparenza illusoria, determinata dall’ignoranza dell’uomo che non riesce a superare la 

schiavitù sensoria. Anche il Buddhismo, altrettanto immaterialista ma non teologico in senso stretto 

(in quanto religione senza-Dio), presupponendo l’ascesi quale superamento e abbandono delle 

catene della fisicità, ha finito per fare del suo fondatore una divinità trans-fisica da adorare, essendo 

il nirvana meta-fisico, poiché il fisico è illusione prodotta dalla Maya. Il fatto che il pensiero 

orientale antico non abbia prodotto un’idea di Dio in senso personalistico 62, ma quale impersonale 

principio cosmico (Brahman) e come anima del mondo (Ātman), non deve far perdere di vista il 

fatto che sia il Brahman sia l’Ātman sono appunto “idee” afferenti il mondo, come idea è il Dio-

Necessità degli Stoici  e di Spinoza. 

    Siamo giunti al punto in cui possiamo individuare due versioni della concezione antropocentrica: 

la “forte” e la “debole”. Quella “forte” si dà nelle teologie monoteistiche e idealistiche, mentre una 

versione “debole” è presente nei panteismi, laddove al cosmo fisico viene appiccicato un principio 

che non è altro che un’idea sovrapposta surrettiziamente ad esso per conferirgli senso. Ma “senso” 

si dà unicamente da un punto di vista squisitamente antropico, e quindi una traccia di 

antropocentrismo è presente anche in quelle teologie filosofali che parrebbero negare all’uomo 

centralità, inserendolo in un Uno-Tutto che sarebbe il vero soggetto cosmico. Occorre tuttavia 

riconoscere che sia i panteismi cosmistici, che potremmo anche definire materialistici (come lo 

Stoicismo), sia quelli acosmistici, ovvero i panenteismi  (come lo Spinozismo), non hanno prodotto 

i guasti culturali delle teologie antropocentriche “forti”, che hanno determinato vere e proprie 

dittature culturali. L’antropocentrismo ha infatti la sua espressione più compiuta e culturalmente 

devastante nelle religioni monoteistiche e nell’idealismo. 

    Prima di proseguire la nostra ricerca non possiamo esimerci dallo scendere un po’ più nel 

profondo della struttura mentale dell’homo sapiens, poiché è indubitabile che l’idea antropocentrica 

                                         
61 Ricordiamo che Ernst Cassirer aveva studiato a lungo il problema della simbolizzazione del pensiero in rapporto 

all’agire umano, traendone poi la sua monumentale Filosofia delle forme simboliche (pubblicata in tre volumi tra il 

1923 e il 1929). Quest’opera, che per alcuni versi va oltre gli orizzonti kantiani, rimane peraltro del tutto all’interno di 
quelli idealistici, in virtù della sua ricerca dei fondamenti meta-fisici del pensare umano. 
62 Ma relativa “personalizzazione” ne è data nel tardo induismo, col Vishnuismo e con lo Shivaismo. 
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sia nata ben prima che questo animale cominciasse a produrre religione e filosofalità. Un’indagine 

antropologica sulla nascita dell’antropocentrismo ci porta però in un campo oscuro, nel quale ci si 

perde in un nulla della memoria di ciò che siamo e dove nessun elemento documentale ci aiuta a 

guidare le nostre analisi. In linea intuitiva, e solo in minima parte induttiva, possiamo però 

ipotizzare quali possono essere stati i germi della convinzione da parte dell’uomo di essere al centro 

dell’universo e che l’universo fosse in funzione di sé. La domanda è: quale genere di idea e quale 

tipo di consapevolezza hanno potuto far nascere tale convinzione?  Vediamo: si sa che nei popoli 

arcaici l’idea di centralità è fondamentale e che il mito fondativo di una comunità riguarda sempre 

un centro dello spazio e del tempo in cui è l’umanità pensante che si costituisce come un’“unità” 

dell’essere, che è tutt’uno con l’ambiente e con gli altri essenti che lo popolano. Ma è proprio nel 

rapporto con l’altro-da-sé che l’homo cogitans si percepisce come superiore. Prima ancora di 

immaginare una divinità in ciò che teme e non conosce (eventi atmosferici traumatici come il 

fulmine o l’uragano, entità macroscopiche come la terra, l’acqua o il fuoco) l’uomo si percepisce 

superiore agli altri abitanti del suo ecosistema per due facoltà che non trova al di fuori di sé: 

l’operatività manipolatrice e creatrice e la parola che comunica ed esprime il pensiero. 

    L’uomo si percepisce quindi, innanzitutto, come faber e come loquens; queste due facoltà lo 

distinguono dagli altri enti del mondo e lo pongono in un rapporto del tutto particolare con essi. Ma 

nel momento in cui l’uomo si rende conto che né possiede il mondo né lo domina egli percepisce il 

proprio limite. La sofferenza e la morte lo pongono infatti di fronte alla propria insufficienza, alla 

propria fragilità, alla propria precarietà. Lo scandalo nasce quando egli si rende conto che può 

spaccare la pietra ma che essa sopravviverà alla rottura, alla frammentazione, alla polverizzazione, 

mentre colui che la rompe, che la frattura, che la polverizza, può venire alla morte per una piccola 

ferita o per un mal di pancia. Ora, se l’uomo si sente al centro del mondo, ma nel contempo il 

mondo lo sovrasta e, metaforicamente, si fa beffe della sua fragilità con la propria solidità, con la 

propria persistenza e resistenza, ci deve essere qualcosa o qualcuno che determina le cose del 

mondo e che nello stesso tempo si lascia pensare dall’uomo. Questo misterioso essere “superiore” 

deve essere anch’esso, per analogia con l’uomo che si pensa e si constata, un ente faber nella 

misura in cui produce fatti e cose, ma anche loquens per impartire i suoi ordini al mondo ed 

enunciare le leggi che lo governano. Abbiamo però un po’ semplificato; il panorama antropologico 

è assai più complesso, implicando un ventaglio molto ampio di credenze originarie e primitive che 

solo un’analisi estensiva ed  approfondita riesce a mettere in evidenza in tutta la sua specificità 63. 

    Ciò che risulta comunque indubitabile è che non è stata una forma religiosa come l’animismo a 

produrre l’antropocentrismo. Le comunità animistiche (alcune ancora indagabili nell ‘800 e nel 

primo ‘900) hanno rivelato che il loro rapporto con l’ambiente non è di tipo “dominatorio” bensì 

simbiotico. L’uomo animista pensa che gli enti del mondo, analogamente a sé, siano strutturati con 

un corpo ed un anima. Ne nasce quindi un rapporto quasi paritario, per cui l’uomo sta più in alto 

nella scala degli esseri che popolano il mondo, ma non al punto di potersi considerare al centro di 

esso e né che quelli siano al suo servizio. Una divinità antropomorfa che abbia prodotto e regga il 

mondo è fuori di tale orizzonte cogitativo, dove c’è l’idea di un cosmo che si manifesta come una 

pluralità animata, senza indurre a fabbricarsi una cosmo-idea che implichi l’opera di un qualche 

faber che l’ha determinata con la propria opera, né di un qualche loquens che lo ha fatto essere per 

mezzo di un comando.  

    Immaginare un essere superiore faber e loquens che può determinare il mondo significa 

abbandonare l’idea di un potere frammentato (delle anime) che vivificano dei corpi, ma immaginare 

almeno un’”anima del mondo” che è nel tutto e ha potere su tutto. Ma un’anima del mondo è ancora 

un potere che sta “nel” mondo e che in un qualche modo è in rapporto diretto con esso potendo 

venirne condizionato. Il passo successivo è invece quello di immaginare un potere “fuori” del 

mondo, trascendente, smaterializzato, incondizionato: una pura “intelligenza” che tutto sa e tutto 

                                         
63 Per un’analisi più approfondita della nascita del fenomeno religioso e per i riferimenti ai testi più accreditati che 

trattano l’argomento rinviamo al già citato Ateismo filosofico nel mondo antico (§ 1.1 e 1.2), pp. 18-38 passim. 
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può. Ma che può in quanto sa (come ha ben visto Pettazzoni 64) e così il faber (che ha un rapporto 

diretto con la materia) passa in seconda linea rispetto al loquens. In quanto faber si legge nel 

Genesi: 

 
In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era una massa senza forme e vuota; le tenebre ricoprivano 

l’abisso, e sulle acque aleggiava lo Spirito di Dio. 65 

 

Sul mondo aleggia lo Spirito di Dio, ma il cosmo è ancora una massa informe e vuota immersa nelle 

tenebre. Ci vuole un passo ulteriore e lo Spirito di Dio onnisciente e onnipotente, che in che in 

quanto spirito non “fa” ma “comanda”, deve manifestarsi con un ordine. E il loquens allora 

comanda: 

 
Iddio disse: «Sia la luce»: e la luce fu. […] 66 
 

Il resto della creazione non è che un processo già nato da quel primario “Sia la luce” che anima il 

mondo e lo fa uscire dalla tenebra. Il significato antropomorfo è forte e profondo: il Dio faber 

produce le premesse materiali di un mondo, ma è solo il loquens che lo fa essere in quanto tale, lo 

struttura, lo ordina, lo anima. L’Essere Supremo crea il mondo per mezzo di una serie di «disse», 

parola magica che scandisce i piani dell’essere e la gerarchia degli enti. Infine (ma non poteva che 

essere così!) viene l’ultimo «disse» e l’opera creatrice si completa: 

 

Poi Iddio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: domini sopra […]» 67    

 

Se pure l’antropocentrismo si è presentato ben prima della comparsa della Bibbia, con quell’ultimo 

«disse» del Genesi esso risulta non solo definitivamente autorizzato, ratificato, legalizzato, ma 

“operante” in virtù della Creazione divina stessa. Da quel racconto di Mosé in poi l’uomo sa di 

essere il Re del Creato e di essere autorizzato a disporre del cosmo, essendone suo centro 

significante in quanto “somigliante” terreno di Dio. Iddio non ha creato il cosmo e poi ci ha messo 

l’uomo dentro, Egli ha creato il cosmo “per” l’uomo quale sua espressione e naturale estensione. 

Senza l’uomo forse a Dio mancherebbe qualcosa, soltanto estrinsecandosi nell’uomo Egli raggiunge 

l’apice del proprio essere.   

    Sulle conseguenze antropologiche (ma, è il caso di dirlo, anche “ecologiche”) di tale 

antropocentrismo non è il caso di soffermarci oltre; d’altra parte questo è solo un tema di passaggio 

del presente lavoro. Aggiungeremo soltanto che il nesso e l’implicazione profonda tra le teologie 

filosofali e la concezione della centralità cosmica dell’uomo è tale che esse sono funzionali a questa 

nella misura in cui questa è fondamentale per la loro fondazione. Senza antropocentrismo non 

sarebbe assolutamente possibile eleggere l’Idea a fondamento di una costruzione della “sapienza” 

realizzata con meccanismi discorsivi che il “latore di idee meta-fisiche” elabora per creare, col suo 

discorso sull’essere, un’essenza “più profonda” di esso che lo fondi, lo determini e lo strutturi. La 

filosofia (quella autentica, che è “amore della conoscenza”) si rivela impotente di fronte a questa 

“presunzione di conoscenza”, che si esprime nell’arroganza dell’uomo che elegge il proprio 

pensiero e la propria parola a unici interpreti privilegiati della verità del cosmo, indipendentemente 

da ciò che il cosmo rivela di sé attraverso la sua fisicità. Questa, sostiene il metafisico, è irrilevante 

per il conseguimento della verità, anzi, persino nemica di essa, poiché è ingannevole. Ciò che si dà 

alla percezione e all’indagine strumentale è un “inessenziale” apparente e precario, sotto il quale si 

                                         
64 Ivi, pp.69-74. 
65 La Sacra Bibbia, Roma, Edizioni Paoline 1965, p. 12. 
66 Ibidem. 
67 Ivi, p.13.  
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nasconde una verità che solo il pensiero (l’idea) e il discorso logico-dialettico (la parola) possono 

rivelare.  

    Le acquisizioni scientifiche degli ultimi tre secoli rivelano la loro profonda debolezza di fronte 

alla “forza” della metafisica. L’homo sapiens può ben apparire, secondo un concetto “volgare” di 

realtà, un mammifero come tanti altri (ancorché “pensante”) che abita un pianeta come miliardi di 

altri sparsi per miliardi di galassie comprese in miliardi di ammassi. C’è un concetto “nobile” che 

non lo vede come un ente come tutti gli altri, ma quale Re del Creato; un re che in virtù del suo 

potere divino dà un senso al cosmo con la propria immaginazione, con la propria logica, con la 

propria dialettica. Il suo pensiero e la sua parola, in un certo senso, finiscono per essere le uniche 

potenze reali delegate a rivelare la Verità che fonda, supporta e travalica la banale fenomenicità del 

cosmo. Ma questa rivelazione è proprio una creazione. La logica e la dialettica “creano” l’essere 

autentico e con esso, ed al suo “centro”, l’Uomo Divino, fatto a immagine di Dio 68.     

 

  

 

1.4  Metafisica e semplicizzazione della complessità 

 

    L’approccio a una realtà diversificata, complessa, incontrollabile e talvolta ostile ha assunto 

spesso aspetti drammatici per la mente umana. L’insufficienza intellettiva di fronte a un coacervo di 

fatti ed aspetti del mondo deve aver determinato condizioni di stupore e paura dal più al meno nei 

termini posti nel ‘700 dal nostro Giambattista Vico nella Scienza nuova 69 come forieri del pensiero 

religioso primitivo. Ma questo ceppo primitivo di divinizzazione del reale aveva perlomeno il 

pregio di lasciar sussistere la pluralità, sia pur transustanziandone l’essenza materiale in un’altra 

incorporea. La nascita di un pensiero osservativo-riflessivo, la prima filosofia storica nata presso i 

naturalisti milesii, aveva portato all’ipotesi di un’arché primaria, origine di una realtà materiale che 

rimaneva comunque pluralistica; sicché tale tesi vedeva l’arché possedere una natura omogenea con 

le espressioni pluralistiche che generava 70. Ma tale semplificazione operata dal naturalismo, 

accettabile in riferimento alle conoscenze dell’epoca, viene oscurata dalla “semplicizzazione” 

successiva operata dall’idealismo, laddove, messa tra parentesi la realtà fenomenica, ne viene 

ipostatizzata un’altra, immaginaria e fittizia, che la genererebbe, la ordinerebbe e la determinerebbe. 

È questa l’opera delle teologie metafisiche e religiose che appariranno in seguito sulla scena 

culturale e che finiranno per dominarla; essendo già dominatrici, da sempre, in altri contesti, come 

quello indiano.    

    Uno degli aspetti della semplicizzazione di ciò che è complesso può essere colto nel modo con 

cui la teologia cristiana è riuscita ad adattarsi nei secoli all’irrompere delle scoperte e delle teorie 

scientifiche innovative. Essa infatti ha operato costantemente per “ridurre” alla ragione religiosa 

tutto ciò che poteva diventare concettualmente pericoloso per i principi della fede. Con un 

trasformismo dottrinale a volte veramente prodigioso (e oggi non meno di ieri) la teologia cristiana 

è riuscita a fagocitare molte conquiste scientifiche facendole passare come mere conferme della 

lettera biblica. Questa, sottoposta all’inizio (nel mondo ebraico tradizionale) esclusivamente ad 

un’ermeneutica “letterale” e bloccata, si è andata sempre più evolvendo verso un interpretazione 

“metaforica” ed elastica, che lascia spazio per ogni tipo di aggiustamento. Era già accaduto con le 

                                         
68 Innumerevoli sono gli esempi a sostegno del sostanziale antropocentrismo di ogni teologia filosofale. Tra essi scelgo, 

paradigmaticamente, due significative affermazioni di un pensatore contemporaneo che gode di grande prestigio: 

Emanuele Severino. Egli scrive in Essenza del nichilismo (Milano, Adelphi 1982) a p. 168: «Il rapporto col Sacro è 

dunque, innanzitutto, il rapportarsi al Sacro da parte della verità. Il problema della salvezza riguarda, innanzitutto, la 

salvezza della verità. Se l'uomo nella sua essenza è l'eterno apparire dell'essere, quali spettacoli possono restare suscitati 

in questa essenza?». Ed a p. 215: « Da sempre e per sempre l'uomo è la rivelazione dell'essere, satellite che accompagna 

in eterno la costellazione dell'essere». 
69 Giambattista Vico  La scienza nuova, Bari, Laterza 1974, pp. 8-12. 
70 Ci riferiamo al § 3.2 (Il naturalismo milesio) del saggio Ateismo filosofico nel mondo antico, op.cit., pp. 93-118.  
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interpretazioni di Filone di Alessandria (all’inizio dell’èra cristiana), seguite successivamente (e in 

maniera massiva e profonda) dai Padri della Chiesa Origene, Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e 

specialmente Agostino. 

    I casi di omologazione-riduzione delle nuove scoperte scientifiche alla fede in epoche recenti 

sono numerosi e ripetuti, ma basti qui citare quello della teoria del big-bang (oggi Modello 

Standard) che ha finito per diventare, nella letteratura e nella pubblicistica teologica un’ottima 

conferma del “Fiat lux!”, o quella dell’evoluzionismo darwiniano, diventato ormai, una sorta di 

perpetuo intervento divino “in corso d’opera” 71. Accade allora come se la stretta strada della 

teologia venisse progressivamente allargata, ri-pavimentata e adeguata alle novità che via via si 

affacciano all’orizzonte conoscitivo ad opera della scienza. Una strada metaforicamente nata per i 

cammelli degli ebrei nomadi ed erranti tra Mesopotamia ed Egitto che, a poco a poco, è diventata 

strada moderna, veloce, confortevole ed efficiente per le “automobili coscienziali” della maggior 

parte dei cristiani di oggi.   

    In realtà, il processo di semplicizzazione della complessità della realtà fisica non è solo il 

prodotto delle ideologie religiose (anche se esse restano molto spesso operanti come una vis a tergo 

di cui si è perlopiù inconsapevoli), ma le si incontra in numerose teologie filosofali che pure si sono 

qualificate e si qualificano come “laiche”, anti-religiose e persino “atee” 72. Si tratta di sistemi di 

pensiero che rinunciano a priori a fare riferimento al mondo fisico, e quindi alla conoscenza 

scientifica che lo concerne, ritenendolo sempre precario, privo di assolutezza e quindi inconsistente. 

Ne consegue l’elaborazione di modelli della realtà su base esclusivamente logico-dialettica, che 

creano una gerarchia ontologica di carattere metafisico, nella quale si immagina un Uno-Tutto che 

si esprime in una pluralità fenomenica che appare e scompare in esso secondo una fenomenologia 

perlopiù deterministica. Oppure, in quelle più tradizionalmente idealistiche, accade che il mondo sia 

posto al livello più basso e venga sussunto in una “struttura” eterna in cui risulta “incluso” (venendo 

così abbassato a pura “apparenza” contingente) o diventi addirittura l’espressione di un’illusione.  

    L’assunto di tali sistemi di pensiero è che la scienza, siccome non riesce mai a porre delle 

fondamenta salde, definitive e irrinunciabili, al suo procedere, ma è invece sempre costretta a 

negare se stessa per poter avanzare, deve ricorrere al pensiero metafisico per cercare dei criteri fissi 

e immutabili su cui fondarsi. Questo punto di vista enfatizza il fatto che la scienza, risultando del 

tutto priva di “assolutezza” e di “incontrovertibilità” nelle sue definizioni, elabora le sue conoscenze 

sempre attraverso un continuum correttivo-revisorio che si distenderebbe in un ambito gnoseologico 

insostanziale, quello del relativo e del precario. Da questa considerazione viene tratta la conclusione 

che la scienza su base sperimentale non sia affidabile e che ad essa vada lasciata la conoscenza dei 

fenomeni, mentre l’indagine su ciò “che sta dietro i fenomeni e li fonda” è compito della scienza 

“superiore”: la metafisica. Mutatis mutandis è ancora sempre il punto di vista di Platone a prevalere, 

quello che aveva ridotto la scienza della sua epoca (le ricerche sulla natura) a una mera conoscenza 

di ”copie” precarie e insostanziali della realtà immutabile del Mondo Iperuranio (quella dove 

risiedono le matrici divine della realtà) e dove le uniche entità eterne (numeriche o logico-

dialettiche) si presentano sotto la connotazione dell’Idea. Un punto di vista che sembra veramente 

“eterno”, quanto la teologia delle Idee che ne sono alla base, e che palingenticamente ritorna sempre 

(e vivissimo!) anche oggigiorno, a ventiquattro secoli dalla sua “gloriosa” nascita, per i destini 

altrettanto gloriosi della metafisica occidentale e del Cristianesimo che l’ha ereditata. 

                                         
71 Questa accettazione dell’evoluzionismo è più frequente nel mondo cattolico, che tende a vedere un “intervento 

continuo” di Dio nel mondo, mentre in quello protestante, specialmente americano, pare prevalere un rigido “fissismo”, 

col quale si ritiene che non vi sia affatto evoluzione delle specie animali, ma che esse siano state “fissate” dalla 

creazione divina una volta per tutte. 
72 Stiamo pensando alle metafisiche deterministiche, nelle quali la Necessità assume in sé tutte le prerogative divine per 
fagocitarle, ponendosi come una sorta di iper-divina ma irreligiosa assolutezza che ha determinato, determina e 

determinerà la struttura dell’universo, il suo governo e la sua storia in ogni dettaglio. 
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    Noi comprendiamo tuttavia tale punto di vista, quasi “dovuto” quando si parta dalla cogente 

assolutezza di una weltanschauung teologico-metafisica, ma esso non ha nulla a che fare con la 

filosofia. Noi pensiamo che la filosofia debba essere, in quanto tale, primariamente indagine sulla 

realtà cosmica (basandosi su “dati” oggettivi di partenza e da essi procedendo) e secondariamente 

indagine sul’uomo. Solo quando le ipotesi euristiche derivate appaiono “almeno” plausibili se ne 

possono derivare tesi, le quali si offrono sempre, a loro volta, all’indagine e, qualora producano a 

loro volta dati, alla verifica teorica e sperimentale di essi. Ora, questa procedura elementare (i cui 

passaggi costituiscono la base irrinunciabile di ogni progresso nella conoscenza) vengono sostituiti 

dalla metafisica con i formalismi della logica. Il linguaggio logico, con i suoi assiomi, le sue regole 

di verità, i suoi sillogismi, diventa quindi sostitutivo dell’indagine sulla realtà e vi subentra 

surrettiziamente in base a un dogma secondo il quale, siccome il pensiero passa attraverso il 

linguaggio (e una realtà “non pensata” è un nulla) solo il pensiero è produttore di realtà vera. In 

altre parole, solo il “pensato” è reale ed è pensando qualcosa e poi descrivendolo ed esprimendolo 

in modo logicamente corretto che se ne fa una realtà. La conclusione inevitabile è che prima di 

venire pensato un oggetto sembra appartenere a una sorta di “regno del nulla” in attesa che l’homo 

sapiens lo riveli. 

    Questa nostra affermazione relativa all’uso improprio della logica in metafisica potrebbe indurre 

il dubbio che noi siamo contro la logica. In realtà (ma sull’argomento torneremo) riteniamo che la 

logica abbia una funzione estremamente importante nella formulazione del pensiero; ma una tesi 

pensata e poi formulata secondo principi logici non esorbita per nulla l’ambito del linguaggio stesso 

e non può essere applicata alla realtà. La certificazione formale-linguistica della rispondenza a 

criteri logici non consente che una tesi venga fatta “saltare” dal piano logico a quello ontologico 

senza mediazioni che coinvolgano la realtà stessa e i suoi dati a conferma della legittimità del 

procedimento. Ebbene, la metafisica, in generale, fa proprio questo, poiché: a) esclude a priori la 

realtà fisica dal suo campo di indagine con la petizione di principio che essa, in quanto pura 

apparenza fenomenica, non dice il “vero”, b) stabilisce che solo il pensabile e solo dopo esser stato 

pensato ed espresso nel linguaggio logico-dialettico possa costituire la base per l’indagine 

“veritativa”, c) dogmaticamente asserisce che un pensiero formulato secondo “regole” di verità dice 

sempre la verità in termini di oggettività assoluta a prescindere dal dato fenomenico.     

    La “logica” distorta di tale ragionamento si fonda su un’autoreferenzialità assoluta, nella quale il 

cortocircuito logicizzante si chiude su se stesso in modo tautologico, perché “interno” a una 

finalizzazione del discorso. La dicotomia sostanziale tra il procedere metafisico e il procedere della 

scienza consiste nel fatto che questa utilizza sì la logica nell’esprimere le proprie tesi, ma la logica 

non è considerata il “fondamento” del pensiero scientifico, ma soltanto il “mezzo” con cui esso può 

esprimersi in termini linguistici. Quindi, la ragione del contendere tra la metafisica e la scienza sta 

nel fatto che mentre questa utilizza la logica come “mezzo”, quella, al contrario, fa della logica non 

soltanto il fondamento del proprio procedere e del proprio esprimersi, ma il fondamento del proprio 

“essere”, come foriero di verità meta-fenomeniche che si danno originariamente e veritativamente 

nel linguaggio quale rivelatore privilegiato dell’”essere” stesso. La verità logica-longuistica 

secondo tali premesse diventa immediatamente “verità ontologica”, pretendendo di concernere 

l’essere della realtà e di costituirne il livello più profondo e autentico.  

    Ora, se la metafisica si manifesta essenzialmente come “logica” discorsiva, non si capisce poi 

come da questo livello discorsivo-comunicazionale essa possa pretendere di trasferirsi sul piano 

ontologico con un salto di significati di cui non si ha alcun tipo di legittimazione euristica né di 

giustificazione cognitiva. La metafisica, in realtà, si legittima soltanto per una logica tutta interna al 

suo discorso e in base a dei principi (di identità, di non-contraddizione, ecc.) che diventano 

premesse del tutto arbitrarie ove pretendano di esorbitare il livello discorsivo. Premesse che 

ritengono veritativa non già una realtà a cui adeguare il discorso, bensì la “forma” del discorso 

stesso; ne deriva una pura formalità discorsiva, non avente alcun altro fondamento reale cui fare 

riferimento quale elemento “esterno” di verifica. Sarebbe come se un oggetto esteso nello spazio 
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potesse auto-misurarsi ed inferire la natura dello spazio senza dovere ricorrere a uno strumento di 

misura “esterno” (il metro) che la definisce spazialmente. La metafisica, quindi, “inventa” col 

linguaggio una realtà surrettizia e poi la appiccica al reale fisico pretendendo di porsi come un suo 

irrinunciabile fondamento noumenico. La logica, nello scorretto utilizzo metafisico, diventa quindi 

un “a monte” della realtà, una base “assoluta” che pretende di fondarla attraverso la dimostrazione.  

    Noi sosteniamo che anche in filosofia vada posto come fondamento gnoseologico il fenomeno e 

il “dato” fenomenico che da esso deriva e non già il pensiero o il discorso che ne astraggano; la 

metafisica, all’opposto, pone a proprio fondamento il pensiero “circa” il fenomeno e la sua causa. 

Risulta chiaro che la base di partenza di tale atteggiamento è ancora sempre l’onnipresente punto di 

vista platonico, che anche il principe della metafisica per antonomasia, Aristotele, assume 

integralmente. Malgrado le sue critiche alla filosofa “delle idee” lo Stagirita, come abbiamo già 

rilevato, non rigetta mai il fondamento metafisico di una “realtà prima” (quella divina 73) di cui la 

realtà seconda, la natura, è soltanto sua espressione accidentale. Aristotele non disprezza la ricerca 

naturalistica come Platone, ma non meno di lui la separa dalle “cose divine”. D’altra parte egli 

dichiara senza esitazione: « […] non è possibile fare alcuna indagine speculativa e veritativa 

sull’essere accidentale.» (Metafisica, VI (Ε),1, 1026 b, 3-4); ovvero: del fenomeno “non si dà 

nessuna scienza”. Egli rimane legato al principio in base al quale la ricerca della verità va esperita 

unicamente nell’ambito del metafisico (l’eterno), indagabile solo attraverso le idee ed esprimibile 

col discorso, e non già nell’immanenza del fisico (il mutevole), indagabile invece con 

l’osservazione e con la strumentazione materiale.   

    Mentre la scienza procede invariabilmente riconoscendo i propri errori pregressi e rifondandosi 

continuamente per porre nuove teorie che molto spesso cancellano quelle vecchie, la metafisica 

distilla criteri veritativi fissi, irrinunciabili e inconfutabili, sub specie aeternitatis, spesso 

affidandosi alla cogenza dell’έλεγχος (élenchos 74). Ogni acquisizione scientifica, al contrario, può 

presentarsi come “vera” in un certo contesto storico (ad un certo livello della conoscenza) e può 

mostrarsi decisamente “falsa” in uno successivo, richiedendo la sua immediata cassazione. Ogni 

teoria scientifica può sempre rivelarsi erronea in un futuro, o quanto meno richiedere un 

aggiornamento che a sua volta potrà essere ulteriormente superato; e così via. Ciò significa che la 

scienza, in pratica, “accetta” di negare continuamente se stessa nel suo procedere e di tale negazione 

fa il suo fondamento. Questo continuo “negare se stessa” della conoscenza scientifica costituisce il 

suo maggior pregio e la migliore garanzia. Non ponendo mai degli “assoluti” essa procede verso la 

realtà ancora ignota correggendo i propri errori in una progressiva approssimazione veritativa, 

assicurando con ciò non un conoscere “definitivo” bensì progressivo e migliorativo, che adegua 

sempre più le tesi sul reale alle sue denotazione strutturali. Ma proprio questa capacità auto-

migliorativa della scienza viene considerata dai teologi e dai metafisici il segno della sua debolezza, 

della sua provvisorietà e della sua limitatezza, lontana dagli “assoluti” dogmatici o inconfutabili di 

cui essi sono sempre a caccia e che dispensano. Una caccia che non è tale, poiché l’assoluto viene 

sempre costruito per mezzo di una “rivelazione” logico-dialettica assolutizzata.   

    A questo punto risulterà opportuno qualche accenno storiografico. La nascita del pensiero 

metafisico può essere fatta risalire al pensiero del Platone maturo, quello della “seconda 

navigazione”, quando egli inizia la sistematica ipostatizzazione della “sfera del soprasensibile”. 

Ogni tentativo di far passare (spesso solo strumentalmente) le filosofie precedenti (e talvolta persino 

quelle atomistiche) come delle forme di metafisica è del tutto improprio e altamente sviante. Né 

possono essere considerate metafisiche compiute alcuni atteggiamenti particolari, e non sistemici, 

come quello di un Senofane, né le posizioni ontologiche degli Eleati, poiché mancano entrambe di 

quella strutturazione di pensiero, sia pure non sempre univoca, che caratterizza il pensiero platonico 

                                         
73 Cfr. Metafisica, VI (Ε),1, 1026 a, 18-23.   
74 Si ricorda che nella logica aristotelica (Confutazioni dei sofisti) l’élenchos è quel procedimento discorsivo che 
“confuta” l’argomento dell’oppositore “dimostrando” la sua inconsistenza e di converso la validità del principio di non-

contraddizione.   
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e più tardi il più coerente e sistematico impianto aristotelico. Platone rimane quindi il padre di tutte 

le metafisiche occidentali, anche se, nella protratta e articolata riflessione del teologo filosofale 

ateniese, possono risultare distinguibili corsi diversificati dei suoi concetti metafisici attraverso le 

varie epoche del suo pensiero, che nell’insieme potremo chiamare indifferentemente idealistico, 

metafisico o filosofale, essendo i tre aggettivi coincidenti .  

    Platone è il fondatore non soltanto di ogni teologia filosofale che a lui, esplicitamente o meno, 

faccia riferimento o si ispiri, ma di ogni pensiero che ipotizzi una realtà noumenica che starebbe 

“prima”, “dietro”, “sotto” o “sopra” la realtà fenomenica. La straordinaria prerogativa del pensiero 

platonico di essere “onnipervadente” per tutta la filosofia occidentale deriva dal fatto che egli ha 

precostituito “insieme” diverse strade maestre filosofico-teologiche, le quali sono state poi 

ripercorse dai suoi successori ed epigoni con differenti particolarizzazioni e variazioni. Questa 

meta-fisica generalizzata trova anche le proprie radici in una certa ambiguità (coniugata con una 

certa “plasticità” concettuale) che può essere colta confrontando analiticamente vari dialoghi. Essi, 

presi singolarmente, possono infatti essere considerati topoi specifici di un vastissimo orizzonte 

filosofale, Va però sottolineato che, in realtà, vere e proprie contraddizioni nella teologia di Platone 

non sono mai veramente rilevabili, poiché tutto viene integrato e fuso in un sorta di “pozzo di San 

Patrizio” concettuale. Un magazzino inesauribile di idee e concetti che ammettono altrettanto bene 

la teorizzazione di un personale Dio-Volontà (il Demiurgo) e quella di un impersonale Dio-

Necessità (l’Anima del Mondo) quali  espressioni secondarie di un supremo Dio-Moralità (il Bene) 

che li riassume in sé unitariamente ma come una trinità del divino. Per molti versi resta vera 

l’asserzione del platonico Alfred North Whitehead, secondo il quale tutta la filosofia occidentale è 

solo una gigantesca parafrasi della teologia filosofale platonica.  

    Platone è il padre di tuuta la metafisica occidentale, come dire di quasi tutta la teologia filosofale 

elaborata nell’Occidente dal IV sec.a.C. in poi. A volere esser più precisi di quella parte della 

speculazione, del tutto prevalente, la quale, assumendo l’ipostasi di una realtà “soprasensibile” 

posta assiologicamente ed ontologicamente al di sopra del mondo fisico, ha permeato tutti i gangli 

principali e dominanti della cultura occidentale, perlopiù rifluiti e affermati in un “abbraccio 

mistico” col Cristianesimo. È infatti nel Cristianesimo che viene assunta quella che potremmo 

definire l’“anima dualistica” di Platone, quella di derivazione orfica che nell’Ebraismo era assai 

poco delineata e che si affermerà nel Cristianesimo ad opera di San Paolo 75. L’altra anima 

platonica è quella “monista”, quella di derivazione eleatica, che si manifesterà nello Stoicismo e nel  

Neoplatonismo, nei panteismi di Bruno e di Spinoza, nell’idealismo tedesco dell’Ottocento. Ma è la 

prima che conduce il Platonismo a fondersi col Cristianesimo e a renderlo vincente avendo assunto 

connotazioni ideologiche tali da garantire alla religione della Croce il dominio sulle coscienza di 

gran parte dell’Occidente Europeo e delle Americhe 

    È con Platone che vengono poste quelle premesse che Aristotele (in parte divergendo dal 

maestro) fisserà nella sua analisi ultra-fisica, la quale, secondo le sue stesse parole, si pone 

eminentemente come teologia in termini inequivocabili. Scrive lo Stagirita (Metafisica, VI [Ε], 1, 

1026a, 17-21):  

 
Quindi ci saranno tre specie di filosofie teoretiche, cioè la matematica la fisica e la teologia, essendo 

abbastanza chiaro che, se la divinità è presente in qualche luogo, essa è presente in una natura siffatta, ed è 
indispensabile che la scienza più veneranda si occupi del genere più venerando. 76 

 

                                         
75 Un interessante ricerca sul fondamento orfico del pensiero teologico di San Paolo è resa in un saggio di Vittorio 

Macchioro dal titolo Orfismo e paolinismo (Modena, Montevarchi Editrice 1922). L’autore così sintetizza i contenuti 

dell’Orfismo in rapporto al Cristianesimo paolino (pp.87): « […] non vi può esser alcun dubbio intorno alla 

concordanza del Cristo paolino col Zagreus orfico: nell’uno come nell’altro abbiamo un essere divino che muore e 

risorge corporalmente. […] nell’uno come nell’altro la rigenerazione avviene con ciò che il fatto storico della morte e 
della resurrezione di questo essere divino diventa fatto mistico nell’uomo.» 
76 Aristotele  Opere, Metafisica, Bari, Laterza 1973, p.176.   
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Troviamo in questo breve passaggio un’affermazione di capitale importanza per tutta la filosofalità 

posteriore: ovvero che la “filosofia prima”, quella che concerne l’”essere in quanto tale” (metafisica 

nella titolazione di Andronico di Rodi), è innanzitutto “scienza”, e che la più alta espressione di essa 

è la teologia, essendo la fisica e la matematica ad essa subordinate.  Affermazione rafforzata e 

precisata più avanti, quando viene affermato che il “rango” di una disciplina dipende dal genere di 

essere di cui si occupa. Ed essendo Dio l’essere pensabile di rango più elevato in assoluto, la 

scienza che se ne occupa, la teologia, è pertanto al vertice delle scienze dell’uomo nei termini che 

seguono (Metafisica, XI [Κ], 7, 1064 b, 39-45): 

 
Resta chiaro, pertanto, che esistono tre generi di scienze teoretiche: quella fisica, quella matematica e quella 
teologica. Superiore agli altri è, pertanto, il genere delle scienze teoretiche, e fra queste la più nobile è quella 

da noi ricordata per ultima, perché essa si occupa dell’essere più venerando, e ciascuna scienza è considerata 

migliore o peggiore secondo l’oggetto su cui verte peculiarmente la sua indagine conoscitiva. 77 

 

Si noterà che l’indagine sulla natura, quella che sarà peraltro oggetto di buona parte della 

speculazione aristotelica posteriore, qui non viene minimamente citata. Se ne deduce che per 

Aristotele né la biologia né la botanica né la zoologia concernono l’essere “vero”, ma solo quello 

“per accidente”, del quale quindi non si dà scienza alcuna. Quelle che noi chiamiamo “scienze” per 

Aristotele non lo erano per nulla, mentre lo era la teologia, che si poneva al vertice quale scienza 

per eccellenza. Siamo ancora sempre immersi nella teologia di Platone; l’allievo non condivide il 

punto di vista del suo maestro nel dettaglio, ma lo conferma nella sua essenza ontologica, 

gerarchizzando gli enti reali in “divini” (oggetto della metafisica) e “accidentali” (oggetto 

dell’indagine naturalistica). Aristotele rimane idealista a dispetto della stessa critica che egli muove 

alla “filosofia delle idee”, sviluppata in più luoghi della stessa  Metafisica (I, 6, 987b; I, 9, 990b-

993a e altri). Ed anche la Fisica aristotelica è mera teologia laddove Dio (il Primo Motore) è l’”atto 

puro” e la “causa prima” dell’essere in generale (Fisica, VIII, 7). Causa prima che è anche causa 

“finale” nell’ambito di un pensiero teologico deterministico che trova il proprio fondamento in 

quello di Platone, laddove, a proposito del cosmo e di Dio (“chi lo ha generato”), quegli affermava 

(Politico, 269 e): 

 
L’essere sempre nei medesimi rapporti e nelle medesime condizioni, e l’essere sempre identico si addice 

solamente alle realtà più divine di tutte; la natura del corpo non è di questo ordine. Quello che chiamiamo 
cielo e cosmo è stato fatto partecipe, da chi lo ha generato, di molte qualità divine. Eppure ha comunanza [E] 

anche col corpo; ragion per cui gli è impossibile essere del tutto esente da mutamento, e quindi, per quanto 

può, almeno, e quanto più può, si muove nello stesso luogo e nello stesso modo con un solo movimento. 78 

 

Tale “movimento” unico è proprio quello che secondo Aristotele viene impresso da Dio ab origine 

al cosmo, di cui è ordinatore e “motore” primario. Ma in questo passo platonico va notato che Dio 

non appare soltanto come demiurgo, ma anche come creatore di questo cosmo (“chi lo ha 

generato”), il quale “si muove nello stesso luogo e nello stesso modo con un solo movimento”.  

Appare evidente che la metafisica, come viene comunemente intesa da Andronico di Rodi in poi, 

nasce con Platone quale strumento di riduzione di una complessità reale, non sempre intelligibile in 

ogni suo aspetto, in uno schema concettuale razionale e mitico-mistico che semplicizza la totalità in 

un “modello” metafisico facilmente comprensibile. Ciò avviene attraverso una sorta di metaforica 

“topologia ontica” che crea un dualismo arbitrario e artificioso, nel quale il secondo termine (la 

materia, che nei suoi enti “copia” le Idee) si annulla nella sua inconsistenza ontologica per lasciare 

emergere, nella sua unità eterna e sostanziale, quel Dio-Bene iperuranio (col corteggio delle sue 

Idee-Attributi) che si riflette poi nell’”anima” degli uomini. Uno schema che, mutatis mutandis, si 

                                         
77 Aristotele  Opere, Metafisica, Bari, Laterza 1973, p.323. 
78 Platone  Tutti gli scritti, Milano, Bompiani 2000, p.330.  
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ritroverà quasi tal quale nell’elaborazione concettuale che i primi teologi cristiani opereranno a 

partire dallo Yahvè ebraico per disegnare il loro Dio universalistico e amorevole, realizzando così 

quell’abbraccio idealismo-cristianesimo che fa di questo la religione “razionale” per eccellenza. 79   

 

 

 

 

1.5 La logica e la dialettica in funzione anti-filosofica 
 

    Fin dal §1.2 abbiamo tradotto il termine φιλοσοΦία con amore per la conoscenza nell’intento di 

arricchirlo di una connotazione conoscitiva ed epistemica resa in antico dai termini γνώσις ed 

έπιστήμη che il termine filosofia implicava, ma che non possedeva esplicitamente. A fronte dell’uso 

del termine filosofia e dei suoi evidenti abusi, sia nell’antichità che in epoca moderna, c’è allora da 

domandarsi quale tipo di filosofia operi “per” la filosofia (per la conoscenza) e quale “contro” di 

essa. La contrapposizione radicale non paia strumentale, in realtà non esistono compromessi tra un 

operare che tragga la conoscenza direttamente dall’oggetto di conoscenza nel suo darsi attraverso la 

propria fenomenologia ed un altro che pretenda di creare conoscenza prescindendone e dandosi un 

fondamento conoscitivo su basi puramente logico-dialettiche, ovvero “linguistiche”. Naturalmente 

non saremo noi a contestare il fatto che ogni e qualsiasi conoscenza possa solo essere espressa col 

linguaggio e darsi nel linguaggio; ciò che noi contestiamo è che il linguaggio da “strumento” 

contingente di espressione conoscitiva diventi “essenza” della conoscenza. In altre parole, il 

linguaggio permette una “forma esprimibile e trasmissibile” della conoscenza, pressapòco come 

l’immagine fotografica rende visivamente un oggetto o una situazione, ma né il linguaggio né 

l’immagine possono fondare l’oggetto che descrivono o rendono visibile.   

    Pensiamo allora di poter affermare che gli strumenti della logica e della dialettica, nell’utilizzo 

fatto dalla metafisica, si transustanziano illegittimamente in strumenti ontologici, mentre sono 

soltanto epi-strutture della comunicazione. Con tale utilizzo abusivo la metafisica logicizzante, 

come produttice di pseudo-verità ottenute attraverso meccanismi linguistici strumentali, “si dà” le 

regole del proprio procedere per fini ideologici. Essa “crea” pertanto una realtà immaginaria 

attraverso una “sostanzializzazione” del discorso per mezzo degli strumenti della logica e della 

dialettica; la prima fornendo le prove deduttive e la seconda le prove analitico-esplicative della 

presunta realtà dell’oggetto metafisico ipostatizzato. Ciò chiama in causa la base razionalistica del 

produrre un discorso connotativamente filosofico, che però mistifica l’essenza della filosofia. In 

altre parole, un conto è utilizzare un meccanismo grammaticale-sintattico per produrre una 

deduzione, altro conto è se la deduzione “crea” un’entità inesistente pretendendola reale. Quando la 

speculazione si riduce a una meccanica logico-dialettica con la quale si pongono principi ritenuti 

ontologicamente veri solo perché logicamente incontrovertibili si finisce per legittimare, attraverso 

tali processi cogitativi-discorsivi, ogni sorta di ectoplasmi ontologici. 

    Tali prodotti possano essere legittimamente considerati alti esempi della creatività umana, come 

lo sono le opere d’arte e quelle letterarie, a testimonianza di quanto meravigliosa possa essere 

l’operatività del cervello dell’homo sapiens, ma essi non operano “per la conoscenza”. In 

gnoseologia tali meravigliosi prodotti possono diventare mortali per essa laddove vengano 

considerati non già “creazioni” dell’ingegno umano, bensì “rivelazioni” sull’essere del mondo. Ne 

derivano tre domande: 1. quanto tale creazione è legittimata a costituirsi in prima istanza come 

“logicamente inconfutabile” (in base all’elenchos aristotelico)? 2. quanto, in seconda, come 

“verità”? 3. quanto, in terza, anche come “realtà”? La risposta “logica” è che sulla prima istanza 

non vi è nulla da eccepire, poiché l’inconfutabilità logico-discorsiva è fuori discussione. Che la 

                                         
79 Si tratta di una tesi già sostenuta da Sant’Agostino ed autorevolmente ribadita in tempi recenti anche da Joseph 
Ratzinger (non ancora papa Benedetto XVI) in un articolo apparso nel 2000 in un numero monotematico della rivista 

Micromega (n° 2/2000, pp.41-53).  
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seconda si legittima solo se per “verità” si intende una dichiarazione conclusiva deduttivamente 

corretta, ma non afferente la realtà ontica. La terza, infine, appare inequivocabilmente del tutto 

arbitraria.   

    La pretesa del procedere metafisico di produrre delle “verità” oltre che logiche anche ontologiche 

sembra differire dal costituirsi di una “fede” basata sulla rivelazione del divino, alla quale può 

seguire la dimostrazione in termini logici della verità di cui è portatrice, ma senza che ciò sia 

necessario alla fede stessa. In metafisica tale obbiettivo è invece indispensabile, ma non potrebbe 

porsi senza la “fede” negli strumenti logico-dialettici e senza presupporre che il traguardo di tale 

procedere (la “credenza” nel processo) produca la “verità”. La conclusione del procedere, la 

deduzione, è già da sempre implicata nelle premesse che la generano (foriere di una verità che 

attende solo di rivelarsi nella deduzione) sicché ci troviamo di fronte ad un circolo ozioso 

ideologicamente pre-fabbricato. Le cosiddette “premesse” sono già create ad hoc per arrivare alla 

“deduzione” voluta e questa è già totalmente compresa in quelle. L’esempio classico di questa 

“creazione” logico-dialettica lo offrono i dialoghi platonici; commedie discorsive con le “parti” già 

dosate per far sì che gli sviluppi del discorso (vera operazione maieutica) partoriscano la verità. Non 

vediamo quindi come la verità rivelata delle religioni possa considerarsi sostanzialmente differente 

dalla verità della metafisica, poiché entrambe sono basate su una “credenza”: la prima nella parola 

divina che la verità rivela direttamente, la seconda nel “discorso” logico-dialettico che la rivela 

indirettamente. Ci troviamo di fronte a due “miracoli” rivelativi straordinari e perfettamente 

legittimi in teologia, ma decisamente anti-filosofici. 

    Vi è un altro punto importante da porre, quello realtico all’idea abbastanza comune e falsa che 

vede tutte le religioni come irrazionalistiche. Le religioni si possono caratterizzare sia per la loro 

irrazionalità (nel qual caso sono mistiche) o per la loro razionalità (nel qual caso sono metafisiche), 

oppure possono portare in sé (come nel Cristianesimo) sia caratteri irrazionalistici sia razionalistici. 

Non sono irrazionalistiche né la fede di Agostino di Tagaste, né quella di Tommaso d‘Aquino, né 

quella di Blaise Pascal, ma costituiscono, all’opposto, vette razionalistiche tra le più alte della storia 

del pensiero occidentale. Non è quindi il misticismo irrazionalistico a caratterizzare sempre le 

religioni, ma spesso, al contrario, nei suoi aspetti teologici e dottrinari qualche religione si configura 

come metafisica del tutto razionalistica. Magari non molto concettualizzata ed articolata (come sono 

invece le metafisiche filosofali) ma pur sempre tale; e ciò quand’anche la credenza che la fonda si 

possa basare unicamente su un “mito” o su una “rivelazione”. Nessuno accuserebbe Platone di 

irrazionalismo, eppure i luoghi più importanti della sua teologia filosofale si fondano su figurazioni 

e rappresentazioni di carattere mitico. Ciò non deve considerarsi solo strumentale (come spesso si 

sente dire impropriamente) bensì strutturale alla teologia filosofale platonica stessa, come ad ogni 

speculazione filosofale che neghi veritatività ontologica alla sperimentazione scientifica per 

rivendicarla alla discorsività metafisica.  

    L’esempio più classico di teologia razionalistica ci viene offerto, come detto, dal Cristianesimo, e 

non soltanto perché nei suoi sviluppi abbia incluso la speculazione filosofale platonica e aristotelica, 

ma perché esso, intrinsecamente, rappresenta l’incontro, riuscito e vincente, di credenze 

irrazionalistiche e di elaborazioni teologiche su base razionalistico-speculativa, presenti già nella 

Patristica ma sviluppate ed espresse al meglio nella Scolastica. La teologia cristiana si è così 

costituita come un sistema sincretistico variegato e ben omogeneizzato di apporti speculativi 

differenti. Essa, attraverso selezioni ed affinamenti offre oggi un panorama sostanzialmente univoco 

dal punto di vista dottrinario di base, ma nel contempo estremamente articolato sul piano della 

speculazione, al punto che il pensiero occidentale tra il V e il XVI secolo può considerarsi costituito 

dal felice incontro tra la teologia filosofale greca (platonica, aristotelica ed in parte stoica) e la 

teologia di San Paolo (presente di riflesso nei Vangeli Sinottici) costruita sui fondamenti biblici, 

con apporti orfici ed essenici rispecchiati nella vicenda evangelica del Gesù “paolinizzato”.  

    Le metafisiche, non meno delle religioni, presuppongono una “credenza”, se non altro nel poter 

prescindere dall’evidenza esperienziale nell’affidamento cieco ad un’interpretazione trans-fisica 
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della realtà creata attraverso meccanismi linguistici. È tale credenza che le fonda, estrinsecandosi 

sulla fede che l’argomentazione logico-dialettica (ovvero il “discorso”, alla cui base sta la “parola”) 

abbia il “potere” magico di creare il significato di un mondo che senza di essa risulterebbe privo di 

senso. L’attribuzione di significato (e di “senso”) ad una realtà fisica che non ne ha, operando 

attraverso l’ipostasi di una sua origine “celata” sotto l’evidenza fisica, è l’operazione logico-

dialettica che “crea” ex-novo una realtà con la pura magia della parola e dei meccanismi che la 

organizzano. Questa supposta “realtà metafisica” presuppone, quindi, un lavorìo cogitativo-

discorsivo che la estrarrebbe sotto le evidenze di una bruta realtà materiale talvolta inintelligibile.  Il 

metafisico, d’altra parte, non si pone mai il problema di trovare evidenze fattuali, causali od 

effettuali di tipo scientifico (quindi in base a dati “del” e “sul” reale) a sostegno delle proprie tesi. 

Egli si affida al linguaggio e a sue forme ad hoc per giungere a conclusioni “vere” derivate da 

premesse “vere”, ma onticamente (e quindi ontologicamente) arbitrarie ed astratte.  È per questo che 

abbiamo da tempo proposto di riservare il termine “verità” esclusivamente alle conclusioni di 

operazioni matematiche e logiche “fini a se stesse”, escludendo ogni loro estensione sul piano 

ontologico, dove solo quello di realtà 80 è possibile e corretto. Basti un esempio: non è tanto “vero” 

che la Terra giri intorno al Sole, bensì “reale”; mentre potrebbe risultare “vero” che Dio li ha creati 

attraverso una costruzione logico-dialettica ben congegnata.  

    La verità fisica che la Terra giri intorno al Sole non può essere resa da alcun discorso logico, 

bensì esclusivamente da “dati” osservativi e verificativi, e ciò perché la cognizione della realtà 

osservata, confermata e sperimentata non ammette alcuna sua negazione per quanto costruita col 

massimo rigore logico. Per millenni è stato “vero” (e logicamente dimostrato) che la stella girasse 

intorno al pianeta, ma solo quando la “realtà” si è resa evidente quella pretesa “verità” logica non è 

più stata tale, lasciando apparire finalmente la “realtà” che la “verità” aveva offuscato. Infatti, come 

ognuno sa, prima dell’avvento del pensiero scientifico moderno le uniche due “verità” sull’universo 

erano quella cosmogonica della Bibbia e quella strutturale della Metafisica aristotelica (riferita al 

Primo Motore Immobile) ed ogni altra tesi, ad esse contraria, era per ciò stesso una “falsità”. E tale 

non soltanto per il teologo ebraico o cristiano, ma anche per ogni uomo che si occupasse di teologia 

metafisica con l’illusione di occuparsi di filosofia (e magari persino di scienza!).  

    La realtà appare nel momento in cui tramonta la verità logica, ed un discorso può dirsi 

ontologico solo se si basa sull’ontico, poiché solo l’onticità è il fondamento di un’ontologia corretta 

e legittima. I teologi invece creano una pseudo-ontologia “metafisicizzata” propria della logica 

strumentale di cui si servono. E se ci domandiamo dove abbia avuto origine questa curiosa 

convinzione per cui l’essere vero appaia nel discorso e non nei fatti della natura torniamo ancora 

una volta a Platone. Egli però, occorre precisarlo, resta al di qua di una vera logica, affidandosi 

piuttosto a un dialettica che costruisce le verità attraverso le peripezie del discorso e non attraverso 

schemi sillogistici. In realtà, i metafisici hanno sempre fatto ricorso alla dialettica come compagna 

irrinunciabile di una logica “che crea verità” per mezzo dell’”incontrovertibilità” deduzionale. Ma 

dobbiamo ora cercare di capire meglio come sia stata inventata la logica e il suo arbitrario uso 

metafisico. 

    Come hanno ben notato i Kneale nel loro Storia della logica 81 il pensiero logico si lega 

strettamente alla matematica (diremo per la precisione: alle “operazioni sui numeri”) e sarà 

Aristotele e rendere evidente tale legame. Infatti, come per una qualsiasi operazione matematica si 

ha un solo risultato vero e ogni altro differente si dà come falso, così in un’operazione logica 

l’enunciato del risultato finale che ne consegue ha solo due alternative: o è “vero” o è “falso”. E 

parlando di numeri naturalmente bisogna pensare a Pitagora, che per primo ha dato inizio alla strana 

                                         
80 Ancora una volta un esempio paradigmatico dell’indebita estensione di conclusioni logico-dialettiche al campo 

ontologico lo vediamo nella teologia filosofale di Emanuele Severino. La sua, infatti, è una metafisica totalmente 

“costruita” per mezzo del discorso metafisico e del tutto priva (come tutti gli idealismi) di alcun aggancio con la datità 
oggettiva offerta dalla realtà.   
81 W.C.Kneale e M.Kneale  Storia della logica, Torino, Einaudi 1972, pp.6-7.  
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“scienza” della numerologia, alla quale tanto attinse e diede lustro Platone e che fiorirà in modo 

straordinario durante la Tarda Antichità ed il Medioevo 82. Ma non bisogna neppure dimenticare che 

il primo “logico” in senso stretto è Zenone di Elea e che l’aspetto prevalentemente dialettico del suo 

discorso è basato su presupposti matematici che gli vengono probabilmente dai Pitagorici. Se 

Simplicio  (Physica, 139, 5) ci ha trasmesso un frammento autentico di discorso zenoniano (B2 

Diels-Kranz) si coglie in esso questo tipo di procedere: 

 
Se infatti [ciò che è “infinitamente” piccolo da non avere né grandezza né spessore] venisse aggiunto a un 
altro essere non lo renderebbe maggiore. Poiché è impossibile che qualcosa aumenti in grandezza se vi viene 

aggiunto un essere che non ha affatto grandezza. E così già ciò che viene aggiunto non sarebbe niente. 

Inoltre, se l’altro non diminuisse per niente se vi viene sottratto, o non aumenta se vi viene aggiunto, è chiaro 
che non è nulla, né ciò che viene aggiunto né ciò che viene sottratto. 83   

 

Si vede come in Zenone di Elea si dia già in modo compiuto un procedere logico-discorsivo che 

trae la propria origine dal procedere della “riduzione all’assurdo”, che costituisce una delle basi 

irrinunciabili della nozione di “falso” in logica. Le premesse zenoniane (probabilmente mutuate già 

da Socrate) si affineranno con Platone e troveranno espressione esauriente con Aristotele.  

    Torniamo a Platone, che in virtù delle sue straordinarie capacità rappresentativo-letterarie 

(essendo i suoi dialoghi vere “commedie filosofali”) utilizzava la logica in maniera recitativo-

discorsiva. Chi ne segue gli insegnamenti, anche oggi, costruisce le proprie dimostrazioni non tanto 

attraverso “formule” sillogistiche quanto attraverso gli “sviluppi”, gli “avviluppi” e gli “inviluppi” 

di un discorso pirotecnico che porta ad una immaginifica e sontuosa “dimostrazione” conclusiva, 

presupposta e preparata accuratamente. Il Nostro, per quanto fanatico dei numeri e della geometria, 

aveva capito che la massima efficacia dimostrativa era ottenibile con sviluppi discorsivi appropriati 

e ben congegnati. In tal senso egli va riconosciuto come un magnifico giocoliere del discorso 

teologico filosofale; un letterato (anzi un “commediografo”) che confeziona abilmente le proprie 

peregrinazioni dialettiche e non certo un filosofo interessato al conoscere. Lo strumento principale 

del suo mestiere è, d’altra parte, quel “processo evocativo” che lo porta al raggiungimento di quel 

Bene-Vero che ha immaginato e la cui esistenza riesce discorsivamente a dimostrare. Egli anticipa 

Aristotele sotto molti aspetti, ma questi, specialmente in Elenchi sofistici (o Confutazioni sofistiche) 

ai punti 34, 183b e 34-36 si preoccupa di precisare orgogliosamente che nelle ricerche logiche 

prima di lui “non v’era assolutamente nulla”. Nella logica aristotelica cambia la forma espositiva 

ma lo strumento è identico, a conferma del fatto che le basi dell’operare idealistico sono immutabili, 

collocate entro una cornice fissa che non cambia malgrado le infinite variazioni possibili. Si può 

cogliere il nocciolo della logica idealistica in un passo del Sofista dove Platone pone le premesse di 

ogni logica successiva, facendo dire allo Straniero-Socrate che dialoga con Teeteto (263 b): 
 

Str: Di che qualità, allora, diremo che siano l’uno e l’altro di questi [discorsi]? 
Teet: L’uno falso, credo; l’altro, invece, vero. 

Str: Quello di loro che è vero dice come sono gli enti che riguardano te.  

Teet: Certo. 

Str: Quello falso, invece, dice cose diverse da quelle che sono. 
Teet: Sì. 

Str.: Dunque, i non-enti li afferma come enti. 84 

 

Il discorso falso dice come le cose “non sono” non già in riferimento al loro essere realmente così e 

non altrimenti sotto il profilo empirico-sperimentale, bensì unicamente in base alla correttezza 

                                         
82 Filone Ebreo sosteneva, in Creazione del mondo (III), che Dio aveva creato il mondo in 6 giorni perché 6 era numero 

perfetto per eccellenza. Tesi accettata da un altro convinto platonico come Sant’Agostino (La città di Dio, XI, 30).  
83 I Presocratici, a cura di A.Pasquinelli, Torino, Einaudi 1980, pp. 269-270. 
84 Platone Tutti gli scritti, Sofista, Milano, Sansoni 2000, p.305. 
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dell’argomentare. Il vero o il falso sono “qualità” del discorso che pretendono estendersi 

“ontologicamente” in modo transitivo ed automatico. Ed da precedenti di questo tipo che Aristotele 

potrà impostare la sua definizione delle procedure logiche che esporrà nell’ Organon.  

    L’ultra-famoso principio di contraddizione (o anche di non-contraddizione) che costituisce un 

glorioso vertice dell’oziosa logica tautologica è reso com’è noto da Aristotele in più luoghi della 

sua opera e in particolare nel IV Libro della Metafisica. Ciò che di solito si omette di ricordare è che 

anche le premesse di tale principio sono già in Platone, in modo implicito in vari luoghi dialogici ed 

anche in modo più esplicito laddove sentenzia (Repubblica, IV, 436 b): 

 
È chiaro che la medesima parte non potrà mai subire o produrre affezioni contrarie, nel medesimo modo e in 
rapporto al medesimo oggetto, […] 85   

 

La “straordinaria” verità di quest’affermazione era molto probabilmente nota, oltre che al sommo 

padre dell’Idealismo, anche all’ultimo ciabattino di Atene e all’ultimo schiavo del contado ateniese, 

ma il vero proposito del teologo è un altro. Quello di “fondare” il conseguimento di una verità non 

nell’evidenza dell’effettualità, ma nella meccanica del discorso, che crea un’immaginaria sfera 

dell’”ideale” da contrapporre al  mondo “reale”. Una verità la quale, mirando a raggiungere 

l’evidenza formale interna al discorso stesso, non deve più preoccupasi della rispondenza alla realtà, 

poiché questa viene espunta dalla veritatività come scoria superflua e insostanziale, ovvero come 

“copia” precaria della realtà divina ed immutabile.  

    D’altra parte, la stessa visione dello stato ideale (retto dai filosofi-custodi usciti dalla “caverna” 

dell’ignoranza 86) costituisce l’utopia del mito di un Bene divino che diventa “attualizzato” ad opera 

del discorso logico-dialettico, e mediante questo portato alla luce da una nobile minoranza di semi-

dèi (in quanto conoscitori della Verità) a favore della moltitudine, sprofondata nel buio 

dell’ignoranza e della corporeità sensoriale. Nel mito platonico vi è anche la “dimostrazione” 

logico-dialettica che diventa possibile uscire dalla “realtà” di una democrazia troppo legata alla 

materialità (certamente imperfetta ma quantunque reale nella polis dell’epoca) per ascendere a 

un’”idealità” che è realizzabile soltanto da un’oligarchia di sapienti-governanti-piloti che non 

reggano lo stato sulla base di bisogni ed esigenze dell’umanità comune, ma in base alle 

connotazioni della realizzazione del regno del Bene sulla terra. Un Bene-Dio che si presenta però, 

nel successivo Leggi, come “un trarre gli uomini dalla caverna per rinchiuderli in una caserma” 87, 

che li salva dall’ignoranza del divino, ma li condanna alla tirannide della “sapienza” idealistica.    

    Si aggiunga che la logica, che è implicita nella computazione astratta, fin dalle sue origini non è 

nata per indagare il cosmo, ma piuttosto per giustificare le acrobazie del discorso o per mettere il 

contraddittore con le spalle al muro, anche a costo di sostenere ciò che si presenta come un mero 

paradosso sul piano intuitivo, osservativo e induttivo (vedi Zenone). Il grave è che la logica, per 

come fin dalla sua origine si è formata e strutturata, contiene intrinsecamente (per i suoi meccanismi 

e per le sue prerogative eristico-dialettiche) già tutte le premesse per esorbitare dal suo ambito e 

traboccare nell’ambito ontologico, con conseguenze devastanti per la filosofia. Ci troviamo infatti, 

con la logica “ad uso metafisico”, di fronte alla creazione di una fittizia realtà priva di relazioni con 

il reale ontico. L’esempio più chiaro dei danni prodotti dalla logica metafisica alla filosofia ce lo 

offre Aristotele quando nella Metafisica ci spiega che cos’è la Sapienza (III, 2, 996 b, 9-15): 

 
Orbene, se teniamo presenti le nostre precedenti distinzioni fatte per sapere a quale scienza si addice il nome 

di Sapienza, troviamo sufficienti motivi per dare a ciascuna di esse un tale appellativo: se, infatti, si tiene 
presente che la Sapienza è sovrana e dominatrice e che le altre scienze, come sue schiave, non hanno il diritto 

                                         
85 Ivi, Repubblica, , p.1175. 
86 Ivi, 514 a – 521 c. 
87 Ateismo filosofico nel mondo antico, op.cit., p.139. 
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di contraddirla, allora essa si identifica con la conoscenza del fine e del bene (giacché le altre cose esistono 

in virtù di quest’ultimo); 88 

 

Il Bene (il Dio di Platone) si conferma nello Stagirita il termine di riferimento della Sapienza, che in 

quanto scienza suprema (altrove è chiamata “teologia”) tiene quali schiave tutte le altre. Ma la 

scienza del bene (che è nello stesso tempo fine) neppure sopporta alcuna contraddizione da parte di 

altre scienze e si erge pertanto a giudice inconfutabile delle loro asserzioni. Ma su che cosa si basi 

tale Sapienza ci viene evidenziato poco dopo (ibidem, 30-32): 

 
[…] e così, ad esempio, circa la necessità che ogni cosa sia affermata o negata, e circa l’impossibilità di esser 

e di non-essere allo stesso tempo e circa tutte le altre premesse di tal genere, noi ci domandiamo se la scienza 
di tali principi si identifichi con quella che studia la sostanza oppure sia diversa da essa, […] 89   

 

L’affermazione e la negazione diventano qui le basi dell’essere o del non-essere e la correttezza 

dell’argomentazione (il criterio logico) si pretende fondamento ontologico. E siccome l’essere si dà 

solo della sostanza (e non dell’accidente), questa viene prodotta con un discorso che è sufficiente 

risulti “non-contraddittorio” per produrre Verità. Perciò nell’Organon  (Categorie, 5, 2a,  12-15) si 

afferma: 

 
‘Sostanza’ nel senso più proprio, in primo luogo e nella più grande misura, è quella che non si dice di un 
qualche sostrato [l’ente reale], né è in qualche sostrato, ad esempio, un determinato uomo, o un determinato 

cavallo. D’altro canto, sostanze seconde si dicono le specie, cui sono immanenti le sostanze che si dicono 

prime, ed oltre alle specie, i generi di queste. 90 

 
[…] D’altra parte, fra le sostanze seconde, la specie è sostanza in maggior misura dl genere, dato che si 

approssima di più alla sostanza prima. 91  

 

Ma vediamo come si colloca la sostanza “prima” rispetto a quelle “seconde” (ibidem, 5, 2 b, 15-22): 

 
Oltre a ciò [la distinzione tra specie e genere] la ragione per cui le sostanze prime si dicono sostanze in 

massimo grado consiste nel fatto che esse stanno alla base di tutti gli altri oggetti, e che tutti gli altri oggetti 
si predicano di esse, oppure sussistono in esse. Orbene, precisamente allo stesso modo in cui le sostanze 

prime si comportano rispetto a tutti gli altri oggetti, così si comporta la specie rispetto al genere. In effetti la 

specie è un sostrato dl genere, dato che i generi si predicano delle specie, mentre le specie non si predicano 
inversamente dei generi. 92    

 

Viene qui chiaramente enunciato un principio “logico” stravagante, in base al quale un concetto 

quanto più fa riferimento a un’entità astratta tanto più ne evidenzia la “sostanza”, la quale perde via 

via consistenza nella misura in cui dall’universalità astratta (prima) passa alla generalità reale 

(seconda); di conseguenza l’individualità reale (il sostrato) diventa irrimediabilmente priva di 

sostanza. La “sostanzializzazione” ontologica continua sul filo della discorsività logica nella 

successiva affermazione (ibidem, 4a, 10-11): 

 
D’altra parte, il carattere proprio in sommo grado della sostanza sembra consistere, per quanto essa risulti 

identica e numericamente una, nell’essere costituita per accogliere i contrari. 
 

                                         
88 Aristotele Opere, Metafisica, Bari, Laterza 1973, p.62. 
89 Ivi, p.63. 
90 Aristotele Opere 1, Organon, Bari, Laterza 1984, p.8.  
91 Ivi, p.9. 
92 Ibidem. 
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Risulta evidente come nella concezione aristotelica la sostanza diventi il nucleo dell’essere che 

“accoglie” e risolve nella sua unità i contrari che in essa si annullano. I “contrari” sono così 

diventati realtà secondarie implicate nella creazione di una sostanza “cogitativa” che li annulla e li 

implica in sé e che può essere soltanto “affermata” nella sua inconfutabilità logica. Da ciò, 

dogmaticamente, essa “è” ed  in quanto affermata e surrogata dalla “logica sostanziante” si fa per 

ciò stesso “realtà”. La “creazione” dell’essere attraverso la logica e la dialettica è qui 

compiutamente realizzata.  

  

                        
      
 

1.6  Il linguaggio come fondamento della teologia 

 

    Dopo aver introdotto il tema possiamo ora tratteggiare in maniera più chiara il discrimine tra 

filosoficità e filosofalità relativamente all’uso del linguaggio nell’uno e nell’altro approccio. 

L’obbiettivo della filosoficità è la conoscenza della realtà, a valle della quale il linguaggio serve per 

descriverne e comunicarne gli esiti, mentre l’obbiettivo della filosofalità è la creazione di una meta-

realtà ideale della quale il linguaggio è fondamento. La realtà di cui si occupa la filosofia esiste 

anche senza venire descritta e interpretata dall’uomo, mentre la meta-realtà filosofale esiste 

unicamente nel linguaggio che la crea. A base della prima sta l’intepretazione dei dati offerti dalla 

scienza e la loro configurazione in una weltanschauung plausibile in accordo coi dati stessi, a base 

della seconda la produzione di ipostasi meta-fisiche nate da una parola sacrale rivelativa o da un 

discorso filosofale dimostrativo. Lo strumento linguistico, quindi, si estrinsechi esso in una parola 

sacrale-rivelativa o in una parola logico-dialettica dimostrativa, è fondamento irrinunciabile di ogni 

teologia, creando ed acquisendo fideisticamente una pseudo-realtà nata unicamente come “idealità” 

nella mente dell’uomo e nel suo linguaggio. Come abbiamo già rilevato Dio non sta tanto dove lo si 

nomini, ma dove la parola crei una causa noumenica del fenomenico: un’origine-causa della realtà 

che starebbe sopra, sotto o dentro il fenomenico stesso. Dio (che può chiamarsi Essere, Spirito, 

Necessità, o come altro si voglia) non è determinato e realizzato da un nome, ma attraverso un 

“discorso” intelligente che crea le connotazioni di quel nome; dimostrale, ratificandole e facendone 

verità logica indefettibile e inconfutabile. L’assunto della filosofalità è che essendo la parola ciò che 

distingue l’uomo dagli altri animali, non può essergli padre un cosmo “che tace”, ma soltanto un 

“ultra-cosmo” che sia padre della parola.   

    Ma è nella relazione triadica Dio-uomo-cosmo, cioè nella posizione che il primo termine assume 

nei confronti del secondo e del terzo, che si coglie la sua funzione significante. L’Essere Divino 

(origine e causa del mondo), sia nel caso che il mondo lo abbia “fuori-di-sé” (nei monoteismi) 

oppure che lo possegga ’”in-sé” (nei panteismi) dal punto di vista ontologico la pseudo-realtà posta 

è identica. Dio è quell’ente metafisico che dà “senso” al mondo attraverso un “concetto” linguistico 

che lo fonda come realtà non casuale ma finalizzata, nonché frutto di un “disegno intelligente” che 

lo ha determinato oppure disegno intelligente esso stesso. Il Dio-Volontà e il Dio-Necessità sono le 

due forme paradigmatiche del divino che non dividono bensì unificano in modo onnicompresivo il 

concetto di esso in tutte le sue varie articolazioni cogitativamente e linguisticamente possibili. Ma 

l’origine-causa del cosmo, sia che il cosmo ce l’abbia “in-sé” o sia che l’abbia “fuori-di sé”, precede 

ontologicamente il cosmo stesso e va rivelata come “progetto” intelligibile attraverso un discorso 

che faccia dell’intelligibilità discorsiva la propria fondazione.  

    Nel mondo arcaico precedente l’avvento della scrittura (e in quello delle poche società 

contemporanee di quel tipo) nominare le cose significava dar loro esistenza, elevandole all’essere 

ed attraverso la nominazione farle entrare nel “cono di luce” della coscienza umana. È la parola, e 

con essa il discorso, che rende compiuta la funzione creativa divina come realtà di Dio, assai prima 

che l’uomo si preoccupi di studiare e descrivere la realtà fisica del cosmo. E se è vero che la 
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scrittura nasce come registrazione di derrate alimentari nel tempio-reggia del sacerdote-re, subito 

dopo essa si qualifica come espressione del sapere sacerdotale che “parla col Dio”, e il pensiero-

parola “su Dio” si definisce come prerogativa primaria del linguaggio. La sacralità di esso, come 

poteva intenderla Heidegger e qualche suo epigono moderno (come Emanuele Severino) ha perciò 

la sua lontana origine negli scritti sapienziali che i grandi sacerdoti mesopotamici ed egiziani 

avevano elaborato a glorificazione del divino trans-terreno e del sovrano terreno che ne era 

espressione reale.  

    Il potere spirituale e quello temporale in Mesopotamia e in Egitto erano strettamente connessi e 

coniugati, sì che il primo avvallava il secondo e questo difendeva il primo. L’unica volta in cui nella 

storia si è verificato un contrasto tra il potere regale e quello sacerdotale, in occasione del tentativo 

di Amenhotep IV di imporre all’Egitto del XIV sec.a.C. il culto del dio unico Atòn 93, il conflitto tra 

i due poteri ha portato alla sconfitta del primo. E se si legge attentamente la storia dell’Occidente si 

vedrà come il potere papale, ad esclusione di alcune brevi parentesi, ha sempre prevalso nei tempi 

lunghi su tutti i poteri regali, a conferma del fatto che “la parola di Dio” ha dominato il mondo e 

domina tuttora la maggior parte delle coscienze. Ma se essa domina da sempre le coscienze e se il 

linguaggio è sede primaria della sacralità attraverso quali attributi esso si manifesta nella teologia 

filosofale? In altri termini, quali sono allora i pilastri concettuali che sorgono da esso e si elevano 

per costituire le connotazioni di Dio? Molti sicuramente, ma tra essi possiamo identificarne almeno 

sei: 1. l’immutabilità, 2. l’eternità, 3. l’anteriorità, 4. la perfezione, 5. la pervadenza e 6. il 

nascondimento. Ora, tutti questi concetti sono presenti esclusivamente nel linguaggio dell’homo 

sapiens proiettato nella sfera di un meta-reale fantasmatico.                    

    Senza approfondire qui l’analisi ci limiteremo ad alcuni cenni esplicativi. Per quanto riguarda 1.: 

l’immutabiità viene considerata prerogativa irrinunciabile di un’entità che sia causa di ogni realtà 

mutevole. Se il cosmo è realtà mutevole (diveniente), e quindi non-divina, è necessario ipostatizzare 

un Dio-immutabile come sua causa. Per quanto riguarda 2.: l’eternità garantisce a Dio di essere non 

solo causa prima ma anche causa “finale” dell’essere. L’assenza di tempo in Dio è infatti anche 

origine di esso. Dio è un “da sempre” che annulla in sé i “prima” e i “poi”. Di Dio non si dà storia, 

ma essa si dà solo di ciò che (per volontà o per necessità) da esso deriva. Relativamente a 3.: Dio è 

anteriorità in quanto origine del tutto, ma Dio possiede l’anteriorità anche perché costituisce il 

regressus ad infinitum di tutte le forme di essere. Relativamente a 4.: la perfezione è attributo 

indispensabile di ciò che si pone all’orizzonte come il fine di tutti i fini immaginabili. Dio è 

perfezione di ogni realtà visibile e concepibile e di ogni condizione possibile; egli è pertanto 

bellezza, bontà, intelligenza e potenza assolute. La pervadenza 5. significa che Dio è “presente” 

nella flagranza dell’essere in ogni luogo e in ogni momento. Dio è dappertutto e in tutto e e se si 

cela è solo per “farsi cercare” dall’uomo. Da ciò 6. il nascondimento come mistero e fascinazione, e 

l’ascesa a lui avviene attraverso l’abbandono della corporeità. Se i sensi sono il mezzo per 

rapportarsi al mondo soltanto il loro rilascio libera dal “peso” materiale che impedisce di 

avvicinarci al Puro Spirito.  

 

 

 

 

 

                                         
93 Un problema storico molto stimolante è se il monoteismo sia stato inventato da  Mosé, come la storia del popolo 

ebraico vorrebbe farci credere, o se non sia proprio nato da quella straordinaria idea di Amenhotep IV, passando solo 

più tardi nella cultura ebraica. La cronologia parrebbe favorevole alla seconda ipotesi, poiché il sovrano egizio ha 

regnato dal 1378 al 1352 a.C. mentre Mosé (egli stesso un egizio?), secondo gli studi storici più recenti non sembra 

poter essere vissuto prima del 1200 a.C. L’ebreo Sigmund Freud era affascinato da questo problema e produsse tre 

saggi sull’argomento (1934-1938) piuttosto articolati, giungendo alla conclusione che Mosé era egiziano e che avrebbe 
potuto essere stato un collaboratore di Amenhotep IV fuggito in Palestina dopo il suo assassinio e quindi latore del 

monoteismo di Atòn, che avrebbe assunto poi nella cultura ebraica il nome di Jahvè.     



 28/1/06    Carlo Tamagnone               La filosofia e la teologia filosofale      Firenze, Clinamen 2007    Paris  L’Harmattan 2014 

 
41 

 

 

1.7  La scienza del divino e la scienza del reale 

 

    Partiamo ora da un’angolazione un po’ differente: quella che concerne l’opera di travisamento 

gnoseologico operato dal discorso metafisico, che in quanto “scienza del divino” si pretende fonte 

cognitiva anche del reale, nella presunzione di fornirle “principi primi”. Il nostro obbiettivo è 

quello di tentare di fornire qualche contributo alla rifondazione di un “amore del sapere” che esca 

dalla palude ambigua creata dall’idealismo. Non si intende affermare che la filosofia storica sia 

“tutta” idealistica, ma che da Platone in poi quella che viene chiamata “filosofia” perlopiù è mera 

teologia. Noi pensiamo che vada posta una distinzione tra il conoscere il divino e il conoscere il 

reale, essendo le due conoscenze inconciliabili nella misura in cui il reale non rivela nessun divino. 

Per affrontare adeguatamente il problema ci riallacciamo alle considerazioni già fatte nel § 1.2 per 

comprendere la radicale dicotomia tra filosofia e metafisica. Riprendiamo allora il tema già posto 

ribadendo che ci si deve preliminarmente accordare su che cosa si debba intendere per 

“conoscere”, poiché, come abbiamo già visto, esso non va fatto coincidere con “sapere”. Se spesso 

si utilizza il termine “sapere” in riferimento alla scienza è altrettanto vero che uno scienziato non 

viene mai definito un “sapiente”, se non altro perché nel linguaggio scientifico tale termino è 

obsoleto. Quest’aggettivo sostantivato è tipico dei linguaggi teologici arcaici, in senso religioso, 

magico, mitico, metafisico, al punto che il “sapiente” era colui che sapendo già tutto o moltissimo 

non aveva più bisogno di conoscere ulteriormente nulla. La conoscenza nel senso della ricerca e 

della sperimentazione non era contemplata nell’attività del sapiente, il cui ruolo nei confronti dei 

suoi simili era quello di “dispensatore” di sapienza. Una sapienza perlopiù acquisita da un altro 

sapiente, per cui il rapporto maestro-discepolo era assai più importante e determinante per la 

sapienza del rapporto conoscente-natura.  

    Lo scienziato e il filosofo, al contrario, sono eminentemente coloro che non arrestano mai il 

proprio apprendimento diretto o indiretto e che studiando il cosmo o riflettendo su esso cercano di 

conoscerlo meglio, senza peraltro nessuna certezza di un “sapere” definitivo, in quanto tanto più si 

conosce e tanto più si sa di non sapere. Siccome la conoscenza non è mai acquisita una volta per 

tutte, ma è sempre un superamento di sé nell’avvicinarsi alla realtà, nessuna credenza di carattere 

metafisico può essere posta a base del procedere cognitivo; nessuna “sapienzialità” è tollerabile 

negli ambiti scientifico e filosofico. All’opposto, il sapere metafisico presuppone sempre la 

“sapienza” a priori dell’esistenza del Divino quale fondamento dell’essere in generale e ciò 

determina una pseudo-ontologia che svaluta ogni approccio scientifico e filosofico alla realtà. 

Questa, infatti, più che una “determinazione” sapienziale è sempre un’”apertura” all’ignoto, non 

legata ad alcuna credenza. Apertura che qualsiasi sistema teologico intrinsecamente nega, poiché 

“chiude” il conoscere in una cornice metafisica precostituita, basata su “principi”, su 

“inconfutabili”, su “immutabili”, su “eterni”, in base ai quali la Verità è già data.  

    Ci pare giocoforza concludere che la conoscenza scientifica e quella filosofica debbano 

escludere la conoscenza del divino dal loro orizzonte per porsi come tali. Solo la conoscenza 

dell’ontico permette di derivarne l’ontologico e solo il rapporto diretto col conoscibile ontico apre 

le porte dell’ontologia, rimanendo da stabilire quale rapporto la filosofia debba avere con la 

scienza. Noi riteniamo che si tratti di due attività umane differenti e da considerarsi in linea di 

massima indipendenti l’una dall’altra, ma quello che ci pare di poter stabilire è che nessuna 

dipendenza della scienza può darsi dalla filosofia, nel senso che l’oggetto che la concerne, l’essere 

reale fisico, ovvero l’onticità dell’essere stesso, è primaria per qualsiasi conoscenza. Ma alla 

filosofa spetta il compito, assai importante, di correlare le conoscenze scientifiche e rapportarle 

all’uomo e alla sua posizione nel cosmo, per delineare delle weltanschauungen che la scienza in 

quanto tale non può fornire, poiché il suo ruolo è ricavare “dati” sul reale e non relazionarli 

all’esistenzialità umana. 

    L’operare della scienza nasce da una “datità” materiale di carattere osservativo-sperimentale alla 

quale nessun meccanismo logico dialettico può aggiungere nulla. Quando ciò avviene (e ciò è 
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largamente avvenuto in passato) ci si trova di fronte ad una perniciosa intrusione della filosofalità, 

la quale inquina irrimediabilmente ogni conoscenza autentica. Una filosofia che si pretenda 

“conoscitiva” si deve occupare, quindi, innazitutto del “fisico”, e solo in seconda istanza di ciò che 

potrebbe essere “altro” dal fisico. In ogni caso non deve mai allontanarsi dalla scienza, poiché 

questa le fornisce le basi su cui costruire una conoscenza aggiunta che sia più estensiva e sintetica 

rispetto all’analiticità delle conoscenze particolari. Una filosofia che non si voglia negazione di se 

stessa deve quindi rinunciare all’assolutizzazione di vie “interne” e autoreferenziale al conoscere 

come quelle logico-dialettiche, utilizzandole solo come “modalità operative” subordinate, i cui esiti 

richiedono continue legittimazioni “esterne” che, di ritorno, solo la scienza può offrirle. 

    Un conoscere autentico che non si dia un fondamento “esterno” al ragionamento filosofico è 

privo di consistenza, poiché se il pensiero pretende di essere fondamento a se stesso (attraverso 

regole che si auto-produce) ogni interpretazione della realtà diventa possibile e ogni fantasia può 

venire auto-giustificata con abili acrobazie logico-dialettiche. Se il conoscere presuppone Dio 

come causa nessuna conoscenza è più possibile, poiché delle due l’una: o l’amore per la 

conoscenza investe l’oggetto di conoscenza oppure si affida alla supposta causa dell’oggetto della 

conoscenza, ed in questo caso l’amore per la conoscenza è subordianto all’amore per la sua causa. 

Non ci sono mezze misure, aut-aut: o si filosofa in accordo con la scienza o si teologizza tutto, 

scienza compresa. Il panorama delle weltanschauungen è prevalentemente teologico e non certo 

basato sulla datità offerta dal cosmo fisico, essendo esse perlopiù un “oltre” di esso 

nell’immaginarne un’origine-causa. Si ipostatizza così un livello “più profondo” o “più alto” della 

realtà fenomenica che viene de-realizzata quale sgradevole “reale” per proiettare l’uomo in una più 

accattivante sfera “ideale”. D’altra parte l’”idea sul mondo” che si fa la maggior parte degli 

individui che calcano il suolo di questo pianeta è quella del contesto culturale metafisico di 

appartenenza e non certo quello della scienza.  

    Le tradizioni culturali delle civiltà post-arcaiche si basano sempre su delle fedi nel non-

fenomenico e da esse nascono weltanschauungen metafisiche ereditate e condivise, al vertice delle 

quali sta sempre un’entità divina unica e totalizzante. La cultura di una “tradizione” (a tutte le 

latitudini e longitudini) non può essere che una cultura del “divino”, poiché i miti teologici fondano 

non solo le culture ma le società stesse. Queste sono raggruppamenti di menti pensanti tenute 

insieme da un orizzonte cosmologico comune “cementato” teologicamente, che permette la 

definizione e l’identificazione di un “insieme” umano coeso e coerente, in cui ogni individuo può 

riconoscersi e sentirsi integrato come parte di un tutto. Ciò significa che l’individuo, in una 

weltanschauung mito-teologica, non si sente mai solo, poiché sa di far parte, di “appartenere” 94, a 

un’unità sovra-individuale che lo trascende e lo accoglie. Un’unità che lo integra e lo protegge da 

un “fuori” spesso minaccioso (sia esso umano o naturale) e nel contempo lo rapporta al sacro. Un 

sacro vero, certo, reale, che genera una sapienza che condiziona ogni altra conoscenza. 

    Ma se l’evidenza sperimentale oggettiva offerta dalla scienza deve essere posta a base di ogni 

orizzonte filosofico, non per questo essa deve essere considerata né esaustiva né limitante. Il dato 

scientifico (sia esso la registrazione di una collisione cosmica da parte di un radiotelescopio o 

quella della scoperta di una nuova particella elementare in un acceleratore) è fondamentale non 

soltanto per la formulazione di una qualsiasi weltanschauung coerente con l’universo fisico. Ciò 

che è diviene e ciò che diviene è: intendiamo dire che ciò che esiste e la cui esistenza è verificabile 

(ciò che è) si rivela sempre come un “ciò-che-diviene”, poiché nulla di ciò che esiste e di cui si può 

verificare l’esistenza presenta denotazioni che facciano pensare a staticità e immutabilità. Ma in ciò 

non si esaurisce la filosofia, che utilizza tutto ciò senza dipederne per elaborare quell’“oltre” della 

realtà antropica che travalica la realtà fisica non esaurendosi in essa.  

    In movimento sono gli enti dell’universo (ammassi, stelle, pianeti, ecc.) come lo sono i 

componenti degli atomi di un blocco solido e immobile di un qualsiasi metallo. Non solo gli 

                                         
94 Cfr. § 1.3 di Ateismo filosofico nel mondo antico, op.cit., pp.39-46. 
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elettroni orbitano attorno al nucleo, ma, essi e gli adroni del nucleo (protoni e neutroni) ruotano su 

se stessi (con lo spin) in un divenire perpetuo che si rivela a livelli di osservazione molto spinti in 

una datità che sfugge alla percezione e  in qualche misura persino all’intellezione. L’essere reale è 

soltanto dinamico (un divenire) mentre l’idea di un supposto essere “superiore” statico e 

immutabile è soltanto il frutto di un pensiero metafisico la cui legittimità è fuori discussione, come 

lo è qualsiasi teologia che lo supporti e lo esprima, ma esso può vantare un mero status teologico e 

non gnoseologico. Eppure, a fronte della filosofia, che in accordo con la scienza constata l’assoluto 

divenire del cosmo come unica forma dell’essere, vi è sempre la teologia che crea un “essere 

immutabile”, Dio-Volontà o Dio-Necessità, che determina degli assoluti, degli eterni, degli 

inconfutabili, degli imprescindibili.     Qui è il cuore del problema: nessuna credibilità può 

pretendere una weltanschauung che ritenga inessenziale il divenire e che ipostatizzi un qualche 

essere non diveniente e nési può porre razionalmente nulla di ontologico a prescindere dall’ontico 
95.     

    Vogliamo però anche subito operare una distinzione importante tra ontolologicità ed 

esistenzialità, precisando che se sul piano ontologico riteniamo illegittimo immaginare un essere 

“statico” (ma non meno monistico e deterministico) in quando contraddetto dall’ontologia stessa, 

siamo poi propensi ad operare una distinzione di legittimità nei confronti di atteggiamenti 

esistenzialistici che possono anche essere non-ontologici. Facciamo pertanto una distinzione tra ciò 

che deve essere ritenuto oggettivo e ciò che concerne le singole soggettività, che non vanno mai 

censurate finché non pretendano eccedere il loro ambito. La sfera dell’”esistenzialità” (come 

atteggiamento individuale di fronte al mondo) non è tenuta a rispettare l’ontologia, in quanto per 

ragioni utilitaristiche (il conseguimento dell’omeostasi psichica) può legittimamente accogliere e 

far propria una visione del mondo “a misura di sé” che si legittimi nella misura in cui “serve” a fini 

esistenziali. Purché non si pretenda dedurne false teorie ogni weltanschauung è legittima nella 

misura in cui serve “a vivere bene” e in pace con se stessi, perché in essa ci si riconosce, si trova 

pace, gratificazione, rassicurazione e coinvolgimento emotivo appagante. Un’ent ità metafisica di 

riferimento, se “funziona bene” psichicamente, non si vede perché, per ragioni ontologiche, 

dovrebbe essere tolta quale risorsa, laddove abbracciando una visione ontologicamente corretta ne 

risulterebbe turbata la psiche. 

    Una weltanschauung personale, che pur contrasti con la realtà del mondo e si rivolga ad un extra 

mondo come suo referente immaginario, non è reprensibile se non nel momento in cui pretenda di 

porsi come una filosofia. Ogni ipostasi fuori della realtà fattuale ed effettuale è una chiamata in 

causa della metafisicità, quindi è anti-ontologica per definizione e teologica per ispirazione. Il 

termine di “ontologia” si legittima solo in un filosofare che parta dall’essere-divenire e da esso 

inferisca che cosa si può ritenere afferente la realtà e che cosa no in quanto mero noumeno. In Kant 

questo (la cosa in sé) si lascia immaginare come un “dentro” nascosto che concerne ogni singolo 

fenomeno od oggetto preso in considerazione. Non è questa la sede per analizzare se Kant pensasse 

necessariamente a uno “spirito della cosa”, ma riteniamo di poter ribadire che ogni volta che viene 

                                         
95 È nota la posizione di Heidegger, che si pone in termini diametralmente opposti ai nostri. Già in L’essenza del 
fondamento del 1929 il teologo filosofale tedesco aveva posto la sua distinzione tra ontico ed ontologico, definendo 

quella “differenza ontologica” attraverso la quale egli vede nella storia del pensiero occidentale un sostanziale “oblio 

dell’essere” a favore dell’”ente”, espresso in una metafisica degradata (dimentica di Parmenide) che per Heidegger ha 

ormai assunto una connotazione decisamente negativa. Negatività alla quale egli oppone la “propria” ontologia ultra-

spiritualistica e anti-scientifica e nella quale la suprema verità (l’aletheia) riposa ed è nascosta nel linguaggio poetico. 

In Introduzione alla metafisica, del 1953, egli riprende l’argomento e perfeziona il suo atteggiamento, lamentando un 

“oscuramento” di quel mondo-linguaggio dell’autenticità che è il solo a poter condurre l’uomo verso l’essere-verità. Si 

afferma infatti ad un certo punto (Mursia 1982, p.55): «Quando si parla di oscuramente del mondo, che cosa intendiamo 

con “mondo”? Mondo si deve sempre intendere in senso “spirituale”. L’animale non ha mondo, nemmeno un mondo 

ambiente (Umwelt). L’oscuramente del mondo implica un “depotenziamento dello spirito”, la sua decomposizione, 

consunzione, rimozione, il suo fraintendimento.» Superfluo aggiungere che noi riteniamo la iper-metafisica del teologo 
tedesco uno dei livelli più bassi (per quanto esistenzialmente sempre molto affascinanti) dell’oscuramente della ragione 

ontologica.       
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posto qualcosa che sta “dentro” la materia non essendo materia si sta alludendo immancabilmente 

al divino. 

    La scienza del divino considera il fenomeno insostanziale, il che rinvia ad un qualche noumeno 

che ne sarebbe sostanza, poiché la contingenza sarebbe puro accidente che necessita di substrato 

permanente. Sostanza in quanto sub-stanzia, ovvero ciò che sta-sotto la provvisorietà e 

l’inconsistenza, poiché ciò che è precario non può essere né originario e né fondamentale, in quanto 

privo di eternità e di “assolutezza”.  Una sapienza “vera”, infatti, secondo le teologie, si dà 

esclusivamente di ciò che è “assoluto”, “eterno” e “originario”. Ma non mancano teologie del 

divenire: quella di Eraclito, che concepiva il divino come un Logos-Fuoco eternamente diveniente; 

quella di Plotino, il cui Uno emana perpetuamente un Tutto che in esso sempre si riassorbe; quella 

dell’Idealismo ottocentesco, in cui lo Spirito si aliena da sé come antitesi per ritornare in sé come 

realizzazione finale. Il compimento del divino qui è origine “ma anche” fine del processo, quando 

l’essere ritorna necessariamente in sé e si realizza come Ragione, Uno, Assoluto. Ma il Dio-

Ragione-Uno-Assoluto è anche sempre autosufficienza, e in quanto tale stabilità metafisica.   

    Ma l’ipostasi di assoluti, di necessari, di trascendenti o immanenti la contingenza fenomenica, 

non è solo della metafisica; anche in ambito scientifico (ed al più alto livello) si presentano spesso 

concezioni teologiche. Il caso più illustre è certamente quello di Einstein, che aderendo a una 

weltanschauung panteistico-monistica di tipo spinoziano non riusciva ad accettare l’indeterminismo 

della meccanica quantistica, che  riteneva assurda, non corretta o almeno incompleta. Einstein era 

convinto che essa dovesse essere quanto prima superata, e aveva avanzato l’ipotesi di ”variabili 

nascoste” che potessero farla uscire dal probabilismo. Sono passarti ormai settant’anni e la 

meccanica quantistica si è confermata come l’unica teoria affidabile concernente il mondo 

subatomico. Nessuna delle “teorie del tutto” che dovrebbero inglobarla assieme alla relatività 

generale ha per ora ricevuto qualche conferma. Il padre della relatività pur non uscendo mai 

dall’ambito scientifico poneva un aprioristico quadro d’insieme metafisico che si opponeva al 

“dato” sperimentale. Tale datità veniva ad avvallare una “casualità” nella materia elementare 

inconciliabile con una cornice di “necessità” generale ed unitaria che per lui era “irrinunciabile” (da 

ciò il suo famoso aforisma: «Dio non gioca ai dadi!»). I casi di tale “teologia scientifica” più o 

meno esplicita sono numerosi (si pensi agli atteggiamenti di altri fisici illustri come Schrödinger e 

Bohm e più recentemente di Penrose). Tali visioni teologiche, sovrapposte a quelle scientifiche, 

continuamente affioranti, ci pare confermino che le cogenze della psiche, per il conseguimento 

dell’omeostasi, diventano talvolta “necessitanti” anche per gli uomini di scienza.   

    Persino un materialista genuinamente anti-teologico, come Laplace, finisce per farsi tentare dalla 

teologia, laddove ipotizza quell’“Intelligenza Superiore” che tutto può prevedere, facendo di essa 

nient’altro che una divinità onnisciente che per sapere deve in qualche modo avere uno status 

ontologico “superiore” all’oggetto del suo conoscere. Ma l’unica entità veramente in grado di 

conoscere tutte le variabili che stanno a monte dei fenomeni apparentemente casuali sì da rivelarli 

“veritativamente” come necessitati da un determinismo assoluto non potrebbe esserne che il suo 

creatore, lasciando così trasparire sullo sfondo dell’ipotsi laplaciana quella divinità ancora più 

originaria e profonda di ogni altra rispondente al nome di Necessità. Da ciò il timore che nella 

subliminalità laplaciana emerga il fatto che sia molto facile involontariamente produrre teologia 

criptata anche là dove meno la si sospettetrebbe. 

    Ma nel nosto richiamo alla datità scientifica come base irrinunciabil del filosofare non vorremmo 

dare l’impressione di cadere in un pregresso e rozzo scientismo. Infatti noi parliamo di datità e non 

di teoreticità. Tale distinzione è fondamentale, poiché un conto sono i dati oggettivi sulla realtà 

confermati sperimentalmente e un conto sono le teorie fisiche e i modelli cosmologici che vengono 

continuamente avanzati per dilatare l’orizzonte cognitivo nell’ambito dell’immaginabile-inducibile. 

Un avvento di datità è la scoperta copernicana dell’eliocentrismo, quella darwiniana 

dell’evoluzione biologica e probabilmente quella einsteniana della relatività; non la teoria delle 

stringhe né quella della molteplicità degli universi, che pure offrono interessantissimi spunti di 
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riflessione filosofica. Il problema che si pone è però il seguente: in quale misura ciò che si presenta 

“oggi” come datità lo sarà anche “domani”? Ovvero, le acquisizioni della scienza possono essere a-

storiche (e quindi oggettive al di fuori del tempo) od esclusivamente storiche?  

    Ma la datità è solo piccola parte di ciò che passa per scienza, essendo il resto prevalentemente 

teorizzazione induttiva ed estrapolativa da quella. Molta scienza teorica crea modelli che 

“funzionano” matematicamente molto bene, permettendo calcoli e misure attendibili, senza che per 

ciò essi offrano garanzie di afferenza la realtà cosmica. Cio pone innanzitutto il problema se esista 

“una” realtà o se il cosmo possegga “molte” realtà, tra le quali quella osservativa e quella 

matematica sono le sole a noi accessibili. Ma siccome a questa domanda non c’è risposta ciò di cui 

ci dobbiamo preoccupare è piuttosto di distinguere tra ciò che è realtà plausibile in quanto frutto di 

un rapporto oggetto-strumento e quanto sia teoria “sul” dato strumentale. Intendiamo dire, ad 

esempio, che l’espansione dell’universo è un dato verificato, mentre teorie inverificate sono tutte 

quelle che da essa traggono elementi pregressi o futuri sulla struttura dell’universo. Fino a che tali 

teorizzazioni non saranno confermate o cassate esse rimangono stimoli per la riflessione filosofica, 

ma non possono essere assunti come elementi di datità. In questo senso la scienza produce spesso 

dati veri ma raramente teorie vere.    

    Riconoscendo tuttavia alla scienza la funzione fondamentale di fornire con i suoi dati una 

“materia prima” di riflessione alla filosofia, nel contempo condanniamo ogni affidamento cieco alla 

scienza, cui seguono sempre atteggiamenti apologetici non soltanto fuori luogo, ma del tutto 

negativi per la scienza stessa. La scienza va tenuta alla frusta e stimolata con le critiche ad ogni 

assolutizzazione ed assai opportunamente l’epistemologia del XX secolo ha inteso limitare la 

portata veritativa delle teorizzazioni della scienza, che vanno sempre storicizzate e correlate ad un 

certo contesto culturale. Ciò avviene perché, abbastanza spesso, tra i “dati” e le “teorie” 

intercorrono distanze epistemiche enormi, in quanto queste, attraverso estrapolazioni indebite e 

contaminazioni ideologiche o di puro potere accademico (e di fondi per la ricerca!), tendono ad 

assumere caratteri fideistici o politici che travalicano l’ambito della scientificità. L’unica nostra 

obbiezione ad alcuni atteggiamenti di eccessiva relativizzazione dell’operare della scienza riguarda 

il fatto che talvolta si intende giungere a una sua totale delegittimazione veritativa. Col risultanto 

nefasto che nella misura in cui il valore dell’operato della scienza venga eccessivamente 

relativizzato possa emergere sulle sue rovine la verità della metafisica, con risultati gnoseologici 

devastanti. Non è questa la sede per affrontare questo problema, ma ci limiteremo a notare che se 

posizioni come quelle di Bachelard sono stimolanti non lo sono per nulla quelle di un mistico come 

Koyré, la cui fede platonica condiziona negativamente, ed in senso antiscientifico, le sue analisi. 

    In anni più recenti gli apporti critici degli epistemologi sono stati importanti. Non quelli del tanto 

osannato Popper, i cui contributi ci paiono tutto sommato non molto rilevanti (soprattutto dagli anni 

’80 in poi), quanto quelli di Kuhn, che mettono in evidenza i modelli e gli schematismi con cui 

spesso si muove la teorizzazione scientifica. Cio vale anche per Lakatos, che assai opportunamente 

tenta bilanci gnoseologici di regressività e progressività nei programmi di ricerca. E aggiungeremo 

che anche l’anarchismo scientifico propugnato da Feyerabend sia stato indubbiamente utile, nello 

scrollare certi scientismi ideologici eccessivamente rigidi e ottimistici, poiché la razionalità è 

indispensabile per il procedere nella scienza, ma diventa ottusa quando si irrigidisce in 

atteggiamenti presuntuosi che fanno riferimento a una supposta “ragione assoluta”. Ma la scienza 

vera è del tutto lontana da tali atteggiamenti, perché assume la realtà in tutta la sua complessità, la 

sua parziale inintelligibilità, la sua sporadica casualità e l’affronta con un atteggiamento elastico ed 

umile, che lavora incessantemente e pazientemente per rapportarsi all’ignoto e carpire i suoi segreti.        
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CAPITOLO II 
Il reale e il pensiero sul reale 

 

                                                                                                                                                                                                                   

2.1 La dicotomia filosoficità/filosofalità tra il reale e il “pensato” 
 

    Per porre da subito in evidenza l’argomento che intendiamo qui trattare assumeremo quale 

viatico un’affermazione che Spinoza ci rende all’inizio della Seconda parte dell’Ethica, là dove 

afferma perentoriamente (Assiomi, Proposizione I): 

 
Il pensiero è un attributo di Dio, ossia Dio è una cosa pensante. 96 

 

Bisogna ammettere che il Nostro non manca di chiarezza, d’altra parte la parola “assioma” 97, 

recitano i dizionari, significa “principio di per sé evidente che non abbisogna di dimostrazione” e 

per il metafisico dalla verità di esso derivano le verità secondarie. È legittimo chiedersi: posta 

l’identità Dio-Pensiero, da che cosa la si deduce? La domanda è retoricamente ingenua, poiché, 

essendo il nostro pensiero a porre Dio, specchiandosi in esso ne deriva l’automatico ritorno di Dio 

nel pensiero stesso e quindi l’equazione: Dio=Pensiero. Si aggiunga poi che per Spinoza questo 

Dio-Pensiero non è altri che il Dio della Bibbia, essendo il suo intendimento quello di riconventire 

il Dio rivelato ai vetero-profeti ingenui nel Dio del neo-profeta evoluto (egli stesso) che ne 

completa l’opera rivelativa operando razionalmente more geometrico. Ma, come è noto, Spinoza 

non lascia mai le affermazioni da sole e le correda sempre con una dimostrazione. Vediamola: 

 
I pensieri singolari, ossia questo o quel pensiero, sono modi che esprimono la natura di Dio in maniera certa 

e determinata (per il Coroll. Dell Prop 25 p.1). Compete dunque a Dio (Per la df.5 p.1) un attributo il cui 

concetto tutti i pensieri singolari implicano e per mezzo del quale essi sono anche concepiti. Il pensiero è 
dunque uno degli infiniti attributi di Dio, che esprime la sua eterna ed infinita essenza (vedi la def.6 p.1), 

ossia Dio è una cosa pensante. 98     

 

Potremmo proseguire nella lettura e vedere meglio come quest’assiomaticità si sviluppi, ma ci 

fermeremo qui. Rileviamo però il fatto che qui non soltanto Dio è una cosa pensante, ma che i 

pensieri singoli (i nostri) esprimono la natura di Dio in maniera “certa e determinata”. Non quindi 

in maniera analogica o riflessa si dà la divinità del pensare umano, bensì direttamente, come 

“parte” di Dio. Non basta: siccome il pensiero è uno degli infiniti attributi divini esso, per ciò 

stesso, diventa “eterna ed infinita essenza” di Dio. Da cui la trionfante conclusione: «ossia Dio è 

una cosa pensante», richiudendo così il circolo “dimostrativo” su stesso. Ci viene però il dubbio 

che la sufficienza di tale assiomaticità sia apparente e che i rinvii posti tra parentesi ci chiariranno 

tutto. Ma quando andiamo a controllare i Corollari, le Definizioni e le Proposizioni citate ce ne 

verrà un’amara delusione, poiché ci accorgeremo che in esse non si chiarisce un bel nulla, che il 

tono assertorio è identico e che ci troviamo di fonte alle metaforiche perle di una collana di 

affermazioni che si inseguono l’un l’altra senza che vi sia mai alcuna argomentazione critica a 

                                         
96 Baruch Spinoza, Etica, Roma, Editori Riuniti 2004, p.124. 
97 È il caso di notare che Francesco Bacone, che pure era profondamente credente, qualche decennio prima aveva notato 

con grande acutezza (Novum organum, 24):«In nessun modo è possibile che gli assiomi che sono stati ricavati per via di 

ragionamento servano alla scoperta di nuove verità.»  F.Bacone, Novum organum, cura E. De Mas, Roma-Bari, Laterza 
1992, p.53. 
98 Ivi, pp.124-125. 
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corredo di ciò che si afferma. Ogni ulteriore commento ci pare per ora superfluo, ma su questo 

modo di procedere tipico dei metafisici filosofali ritorneremo più avanti.      

    Siccome col presente studio intendiamo cogliere il problema della filosofalità nei diversi aspetti 

in cui si manifesta, percorreremo strade diverse, ma in qualche modo convergenti. Ciò potrà 

portarci a qualche ripetizione concettuale, ma questo è l’inevitabile scotto che si paga quando si 

tenti di fornire risposte a un problema senza lasciare zone d’ombra. Proseguiremo quindi la nostra 

analisi e ci occuperemo in questo capitolo più che dei fondamenti su cui è nata la teologia 

filosofale sulle modalità costruttive che la determinano, sia per ciò che nega o trascura e sia per ciò 

che non comprende. Questo non comprendere la realtà (forse più che il non volerla capire) va 

sempre di pari passo con la presunzione del pretendere di surrogarla, per cui incomprensione e 

ignoranza del reale finiscono per rendere la filosofalità, malgrado il suo sontuoso manto di 

intellettualità, talvolta vicina all’ottusità. Svilupperemo alcuni aspetti essenziali della dicotomia 

filosoficità/filosofalità, ma inizieremo col delineare quella, assai più fondamentale, tra il reale e il 

“pensato”. 

    Essendo il filosofare un’attività che può configurarsi come un puro pensare ciò può indurre a 

concludere che il pensiero filosofico possa essere legittimato ad operare in modo autorereferenziale 

e a prescindere da altre fonti di conoscenza. Così il pensare-discorrere creativo metafisicizzante e 

teologizzante si auto-legittima in un operare anti-filosofico, non-conoscitivo e surrogatorio di una 

filosofia che viene così lesa, mistificata, occultarla. Una “non-filosofia” che in passato ha annullato 

nella sua negazione della sostanzialità del reale ogni conoscenza, con l’arbitraria assunzione di 

esserlo essa stessa. Sicché, ciò che filosofia-non-è, in quanto non-conoscenza, si è arbitrariamente 

auto-eletta a “filosofia” e ne ha preso surrettiziamente il posto. La questione è cruciale: la filosofia 

nata come scienza (riflessione sul mondo reale) in ambito greco-ionico tra il VII e il V sec.a.C. 

diventa teologia (scienza del divino) con l’idealismo attico e le sue propaggini. La commistione d i 

filosofia e teologia, sotto il surrettizio comune denominatore della prima, ha determinato un intrico 

così equivoco che la cassazione in blocco della parola “filosofia” potrebbe persino parere 

auspicabile, ma rischieremmo con ciò “di buttare il bambino con l’acqua sporca”.   

    La ovvia conclusione è che sia opportuno continuare a militare sotto le insegne della filosofia, 

rafforzandone anzi il significato autentico di amore per la conoscenza e dando al secondo termine 

della diade filo-sofia un significato ancora più forte e stringente, poiché la conoscenza vera si 

esprime come oppositiva alla sapienza teologica della metafisica. La conoscenza filosofica è infatti 

“dinamica”, legata all’evolvere del cosmo e dei suoi componenti, all’esistenza in generale e a 

quella dell’uomo in particolare. Essa va posta in relazione alla datità e ai suoi svilupppi con 

l’accortezza di distinguere tra essa e le teorizzazioni che l’accompagnano ,ed essendo attività di 

carattere euristico va correlata alla scienza, riannodando un legame originario (nato a Mileto 

ventisette secoli fa) e spezzato poi da successivi ventiquattro secoli di idealismo teologico 

invadente, onnipervadente e mistificante.   

    Veniamo alla distinzione tra il “reale” e il “pensato”. Il reale, secondo noi, è ciò che concerne la 

realtà nella sua generalità e nei suoi aspetti evidenti ed indagabili derivanti dagli elementi oggettivi 

che si offrono all’osservazione e all’indagine strumentale. In altre parole, la realtà su cui basare 

l’attività del filosofare è quella datità possibile per il livello tecnologico d’indagine raggiunto nei 

termini e nei contenuti già posti a suo tempo e di cui avevamo fornito una spiegazione 99. Noi 

riteniamo che per poter affermare che un’esperienza riguardi qualcosa di “reale” sono 

indispensabili quattro condizioni-base: a. l'universalità, b. la ripetibilità, c. la costanza e d. la 

normalità. Si tratta ovviamente di categorie convenzionali, ma che pongono i requisiti minimi 

affinché l’oggetto di una qualsiasi esperienzialità possiibile (e correlativamente di ogni possibile 

                                         
99 In Necessità e libertà (Clinamen 2004, § 3.1: Ma che cos’è (per noi) la realtà?, pp.69-71) avevamo posto a 
fondamento del concetto di realtà quattro requisiti indispensabili (criteri di realtà) discutendone la natura e le 

connotazioni. Essi sono l'universalità, la ripetibilità, la costanza e la normalità.   
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“indagine” filosofica) possa legittimamente essere definito “reale” e non costituisca esperienza 

eccezionale od individuale.  

    Intendiamo con quanto sopra puntualizzare esemplificativamente che dieci persone possono 

legittimamente affermare di aver veduto durante una seduta spiritica un ectoplasma “reale”, mille 

fans della metafisica possono ritenere legittimamente di aver “colto” la suprema Verità dell’Essere 

in una perfetta formulazione discorsiva logico-dialettica, così come diecimila fedeli durante una 

cerimonia religiosa di aver scorto la “reale” immagine della divinità aleggiare sull’altare o che le 

acque del Gange li abbiano “realmente” guariti dal male. Tutte queste esperienze “del pensiero” (e 

dei loro effetti psico-somatici) possono ben essere credute e testimoniate, ma non rispondono ai 

criteri minimi che abbiamo posto affinché un’esperienza possa concernere la realtà in una sua 

sufficiente universalità. Universalità e credibilità che non possono che esprimersi al vaglio di 

alcuni criteri minimali di oggettività accettabili per il conseguimento di una conoscenza corretta e 

attendibile.  

    Che l’acqua pura a 0°C e alle pressioni ordinarie si trasformi in ghiaccio e che la Terra ruoti 

intorno al sole sono fatti reali (e quindi elementi di datità) nel senso che la loro constatazione è: a. 

universale, b. ripetibile, c. costante e d. normale, così come il fatto che ogni ente di natura si 

trasformi nel tempo in altro, rimanendo immutabili e persistenti, semmai (ma a ben vedere neppure 

esse), soltanto le particelle elementari subatomiche. Per contro è filosoficamente improponibile 

ritenere “reale” il fatto che uno yogi dichiari di raggiungere la fusione con l’Ātman e ancora meno 

che ogni ente sia eterno, come sostiene Emanuele Severino. Tali assunzioni non sono accettabili 

per una filosofia che si qualifichi come amore per la conoscenza, poiché non fanno riferimento a 

nulla di oggettivamente conoscibile in quanto universale (in riferimento alla coscienza umana in 

generale), in quanto ripetibile (in ogni tempo e luogo possibili), in quanto costante (ovvero relativo 

all’accadere corrente), iin quanto normale (rispetto alle leggi fisiche o biologiche). In filosofia ci si 

deve riferire a una realtà “data” (per quanto incompleta) opponendosi alle pseudo-verità di una 

teologia filosofale che teorizza una pseudo-realtà abusivamente assunta. 

    Dalle considerazioni precedenti emergono due limiti opposti. Il primo: con tali criteri si esclude 

ogni realtà che non sia ritenuta tale universalmente ed ubiquitariamente. Il secondo: si accettano i 

sensi, gli strumenti scientifici e la ragione umana come “unici” strumenti di accesso al reale.  Molti 

potrebbero affermare con qualche buona ragione che il nostro concetto di realtà qui espresso sia 

miope, sia perché materialistico e riduzionistico e sia, soprattutto, perché non renderebbe ragione 

del vasto campo di esperienze eccedenti la materialità e la corporeità. Accettiamo tale obbiezione 

(rimandando ai luoghi dove abbiamo trattato tale problema 100), facendo tuttavia notare che qui ci 

stiamo occupando di ontologia e non di esistenzialità e che quindi affrontiamo problemi che 

riguardano l’essere del cosmo e non la coscienza umana. Molto spesso, all’opposto, l’idealismo e 

lo spiritualismo negano ogni validità alla concezione scientifico-materialistica e tale è stata, in 

qualche modo, la posizione di Parmenide e, per alcuni versi, anche quella di Platone nella teologia 

filosofale greca, ma certamente lo sono state quella di Buddha e di Šankara in ambito indiano ed 

anche in Europa quella dell’immaterialista del ‘700 Berkeley.    

    Riassumiamo: esistono due modi sostanzialmente differenti, oppositivi e inconciliabili di 

rapportarsi alla conoscenza. O si fa riferimento “alla” realtà o si fa riferimento al pensiero “sulla” 

realtà. Il primo parte dall’indagine sugli enti del cosmo per dedurne la realtà attraverso la 

riflessione, ma sempre a partire dalla datità oggettivamente disponibile. Il secondo parte 

dall’ipostatizzazione di un meta-mondo puramente pensabile che avrebbe una realtà 

gerarchicamente ed assiologicamente “superiore” poiché, proprio in quanto tale, celato ai sensi e 

riservato al pensiero metafisico. La filosofia parte da entità reali ed elabora riflessioni su di essi, la 

metafisica ipostatizza dei meta-enti per produrre con la logica e la dialettica il Meta-Ente supremo. 

A partire da un concetto di filosofia come “amore del sapere”, nel primo caso (quello cui noi c i 

                                         
100 Necessità e libertà, op.cit., passim 
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atteniamo) il verbo “sapere” significa conoscere le cose per come si danno oggettivamente, nel 

secondo caso esso si costituisce come un pensare “a-priori” le cose in rapporto ad un modello pre-

determinato e arbitrario, fisso ed immutabile, conseguito col pensiero, tradotto in linguaggio, e 

riconosciuto esclusivamente dal pensiero.   

 

 

       

 

2.2 Capire e fabbricarsi un capire. La realtà e la “verità” 

 

    I filosofi dell’Illuminismo immaginavano il cammino dell’umanità dalla loro epoca in poi come 

un cammino glorioso della ragione post-teologica. Non è stato così e non poteva essere così, poiché 

l’umanità pensante avrebbe dovuto produrre uno sforzo che andava ben oltre le teorizzazioni 

meritevoli, ma assai ingenue, di quei volenterosi razionalisti. Ciò per almeno due ragioni: la prima è 

che noi siamo dominati dalla psiche e quindi fondamentalmente spinti a pensieri e comportamenti 

spesso irrazionalistici (e ancora più spesso a-razionali e a-critici) in relazione a ideologie 

accattivanti e coinvolgenti, ma che ci allontanano dalla realtà. La seconda è che i gravami della 

cultura idealistico-teologica sono del tutto omogenei con le istanze omeostatiche della psiche. E 

queste sono talmente potenti e permeanti che liberarsi di esse è impresa molto difficile e implicante 

una nuova e razionale visione del mondo, che neghi la pseudo-razionalità dialogico-dialettica 

imposta da quel magnifico “pifferaio magico” che è Platone, quella logico-sillogistica imposta da 

quel “principe della metafisica” che è Aristotele e quella di tutti i loro epigoni lontani e recenti . 

    L’opera di questi due pensatori, assolutamente fondamentale per come si è venuta a determinare 

la cultura del’Occidente cristiano, è stata variamente interpretata, ma quasi univocamente in 

maniera ossequiosa ed encomiastica, sino a livelli di vero fanatismo devozionale. Uno storico che è 

invece riuscito a prendere le giuste misure di questi due grandi “fabbricatori” di sapienza teologica, 

è l’austriaco di origine ceca Theodor Gomperz, il quale, alla fine dell’800, licenziava una 

monumentale storia del pensiero greco rimasta insuperata per profondità d’analisi e acutezza 

interpretativa. Non è un caso che egli fosse imbevuto di cultura empiristica ed illuministica e buon 

conoscitore della scienza del suo tempo, sì da non farsi irretire dal fascino dialettico del primo e 

dalla facondia logicistica del secondo, riuscendo così a distinguere ciò che del pensiero di essi 

poteva venire considerato oro e ciò che era irrimediabilmente orpello.    

    Nei confronti del discorso platonico Gomperz, manifestando i suoi entusiasmi per la forma e la 

struttura di esso, vede il comparire, per la prima volta nella storia del pensiero occidentale, della 

“materializzazione” del concetto 101, cioè di ciò che fa di un’idea una falsa entità reale opponibile 

alle cose concrete e reali che si danno nell’esperienza sensibile ed esperienziale. A noi pare che in 

questa tesi sia espresso, sia pure in termini molto velati, qualcosa di simile a ciò che avevamo 

indicato col termine “rappresentazione” del dialogo filosofale platonico, che viene a creare un 

immaginario palcoscenico dove magicamente “nasce la verità”. Gomperz aggiunge che Platone 

porta all’interno del discorso due elementi nuovi nella formulazione del discorso, l’inerenza e la 

predicazione; da essi la concettualizzazione e il confronto tra opposti come unità e pluralità, intorno 

ai quali già avevano dibattuto i pensatori precedenti. Egli nota però che Platone non ha risolto per 

nulla le difficoltà di fronte alle quali si erano trovati i suoi predecessori, bensì: «esse mutarono 

soltanto d’aspetto e si trasformarono nel problema del come si costituisce il rapporto delle cose 

individuali effimere con gli esemplari eterni» 102. Ciò che Gomperz non dice (e lo aggiungiamo noi) 

è che proprio l’invenzione di tali “esemplari eterni” fornisce al dialogare platonico il puntello che 

gli consente di sviluppare dialetticamente il loro immaginario confronto con le “effimere” cose 

reali. A ben vedere, infatti, tutta la dialogicità platonica si riduce all’opposizione tra il “sensibile 

                                         
101 Theodor Gomperz, Pensatori greci, vol. III, Platone ,Firenze, La Nuova Italia 1967, p.239. 
102 Ivi, p.240. 
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materiale” ed il “divino ideale”, e ci pare indubitabile che senza la “materializzazione” di questo il 

confronto con quello non sarebbe possibile né immaginabile.  

    Osserva il Nostro: «Di nuovo dobbiamo richiamare la mente dei lettori su di una fondamentale 

tendenza dello spirito umano e sugli effetti di vasta portata che ne conseguono. In uno stesso modo 

vengono espresse verbalmente le astrazioni come le cose dell’esperienza sensibile.» 103  Ciò, 

aggiungiamo noi, è quel che ha sempre prodotto la metafisica e tale fortunata operazione è stata 

possibile poiché l’astratto è stato ontologicametne posto come “origine” e “causa” del concreto. Il 

fatto da considerare è che nella dialettica metafisica un astratto moltiplicato per un astratto non 

fanno un astratto al quadrato, bensì un “concreto” filosofale. Gomperz coglie inoltre il fatto che il 

discorso platonico è essenzialmente “estetico”, determinato da tipizzazioni-idealizzazioni del reale 

dovute al suo «fantasioso temperamento di artista e di sognatore» 104, e ciò in base all’assioma che 

le verità sono assopite dentro l’anima in attesa di essere tirate fuori con la reminiscenza. Da ciò una 

posizione che genera un dogma inappellabile, nel quale «l’apriorismo trova i suoi più forti 

appoggi» e in base al quale nell’anima stanno riposte le verità e nei sensi l’ingannevole. 

    Per quanto riguarda Aristotele Gomperz appunta le sue considerazioni sulla logica, accogliendo 

in buona parte le posizioni critiche già assunte da John Stuart Mill. Della teoria del sillogismo, 

costituente il nucleo centrale della speculazione aristotelica, Gomperz dice: «[…] il sillogismo è un 

mezzo che assicura la coerenza del nostro pensiero, la non contraddittorietà delle nostre 

affermazioni. Coerenza, non contraddittorietà del pensiero, questi sono davvero i principali scopi 

della logica aristotelica. Essi costituiscono la sua forza ed insieme il suo limite 105. Garantire 

l’interiore armonia delle cognizioni una volta acquistate: è a questo scopo che tendono gli sforzi 

dello Stagirita.» 106 Già, aggiungiamo noi, le cognizioni! Ma quali e di che cosa?  Non certo quelle 

della scienza dell’epoca, che peraltro Aristotele conosceva solo indirettamente, bensì quelle insite 

nelle sue grandiose elaborazioni metafisiche.  Nota infatti il Gomperz: «Se la logica aristotelica è 

diretta prevalentemente a stabilire rapporti puramente concettuali, se il creatore del sillogismo lo 

fa servire quasi esclusivamente alla sussunzione, si scopre in questo la persistente influenza della 

filosofia socratico-platonica dei concetti. Questa influenza si mostra anche nel fatto che la 

concatenazione dei concetti presenta un rigore incomparabilmente più grande della determinazione 

dei fatti da cui i concetti sono dedotti. Nei libri dell’Organon si incontrano non raramente teorie 

scientifiche mal fondate, osservazioni insufficienti (…). L’incuria nello stabilire le premesse forma 

un sorprendente contrasto col rigore delle conclusioni che ne vengono tratte.» 107 Noi pensiamo 

infatti che il discorso autoreferenziale e spesso tautologico della logica sia proprio quello di trarre 

conclusioni non-contraddittorie e inoppugnabili sul puro piano discorsivo, senza preoccuparsi 

minimamente della loro rispondenza alla realtà.  

    Prosegue: «Insieme ai meriti veramente grandi di Aristotele in alcuni rami della scienza 

biologica, esse hanno prodotto l’idea diffusa che egli sia stato un naturalista nel senso moderno 

della parola. Nessuna affermazione può essere più errata. Abbiamo già potuto notare che le sue 

ricerche si basano più di una volta sopra un fondamento sperimentale del tutto incerto. Ma anche 

la sua interpretazione dei fatti (reali o presunti) è molto spesso arbitraria, dominata da opinioni 

preconcette. Essa sta a testimoniare molto più le inesauribili risorse di uno spirito smisuratamente 

ricco di inventiva, che la severa disciplina di una mente che costringe le sue fantasie e le piega 

sotto il duro giogo dei fatti.» 108  Ci sembra del tutto corretta la messa in evidenza che la 

                                         
103 Ibidem. 
104 Ivi, pp.242-243 
105 In riferimento agli Analitici Secondi (I, 2, 72 a) Francesco Bacone aveva notato: «Il sillogismo non si applica ai 

principi delle scienze, e si applica inutilmente agli assiomi medi: è uno strumento incapace di penetrare nelle profondità 

della natura. Esso costringe il nostro assenso, non la realtà.» In: F. Bacone, Novum organum, a cura E. De Mas, Roma-

Bari, Laterza 1992, p.51.  
106 Theodor Gomperz, Pensatori greci, vol. IV , Aristotele e i suoi successori,  Firenze,  La Nuova Italia 1967. p.72. 
107 Ivi, p.75. 
108 Ivi,p.87. 
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“creazione” di conclusioni logiche non significa affatto un’aderenza aile situazioni e ai fatti reali, 

conseguibile soltanto con la sperimentazione e l’osservazione.  E ancora: «”Questo è necessario, 

quello è impossibile”: simili espressioni autoritarie risuonano in particolare negli scritti di fisica. 

Sono, per lo più, nient’altro che il residuo di antiche abitudini di pensiero che impediscono al 

ricercatore di fermarsi sopra intuizioni recentemente acquisite, perfettamente esatte e ben fondate.» 
109 Conclusione: «Un decimo di empirismo, nove decimi di speculazione, così forse si può 

equamente definire il contenuto delle opere che Aristotele ha dedicato alle questioni di fisica e 

affini.» 110 Ed è piuttosto paradossale il fatto che la “sua” struttura geocentrica del cosmo sia durata 

sino al XVI secolo e a dispetto del fatto che Aristarco di Samo già nel III sec.a.C. avesse avanzato 

l’ipotesi eliocentrica (quando si dice la “forza” di convincimeno della metafisica sulla psiche 

umana!). Aggiunge ancora il Gomperz: «Per ricchezza di espedienti, per agilità dialettica lo 

Stagirita è in verità insuperabile. Ma per il naturalista questa è stata una dote fatale.» 111 Fatale per 

la filosofia, aggiungiamo noi, ma providenziale per la metafisica, che ha potuto così continuare a 

dominare il panorama culturale per i venti secoli successivi.  

    L’analisi gomperziana del pensiero di Aristotele prosegue con rigore, evidenziando la grandezza 

dello stagirita come schermidore logico-dialettico e la sua modestia di filosofo, cui preme 

soprattutto di imprimere ai suoi argomenti “il sigillo del trionfo dialettico”. Ne emerge anche la 

marginalità delle sue contestazioni al pensiero platonico, e che nella misura in cui cerca di 

distinguersene tanto più vi affonda con le sue varianti. E da ciò conseguenze infauste per la 

filosofia: «Ecco qundi la fuga nel mondo delle forme, di tipi o idee soprasensibili e spesso anche 

soprannaturali, che Aristotele combatte altrettanto frequentemente quanto ne è partecipe. Le sue 

dichiarazioni in proposito si contraddicono perciò nel modo più flagrante e ciononostante 

meritano, se non altro proprio per questo, la considerazione più attenta.» 112 Tenderemo ad essere 

meno generosi del Gomperz nel giudicare la “tirannia” del pensiero pseudo-scientifico aristotelico 

in quindici secoli di totale dominio culturale della teocrazia cristiana. E tuttavia non possiamo 

esimerci da una domanda: che ne sarebbe stato se fossero mancate persino le pur piccole correzioni 

operate da Aristotele all’idealismo platonico?  Ci limiteremo a rispondere che al peggio non vi sono 

limiti e che il meglio consta talvolta nel meno peggio.     

    Se ci siamo soffermati a lungo sulle analisi del Gomperz è perché ci è parso doveroso riportare in 

evidenza l’opera di uno storico della filosofia perlopiù dimenticato, cogliendone la voce dissonante 

rispetto all’unanimità ossequiosa della manualistica e dell’ermenutica correnti. In definitiva si può 

affermare che Platone è stato un bravissimo inventore di commedie dialogiche filosofali e Aristotele 

un elaboratore di infallibili “sistemi di verità” tautologici. Eppure, proprio i meccanismi sillogistici 

hanno fatto la grande fortuna di larga parte della teologia filosofale, basata su una razionalità fittizia 

ed espressa in un discorso puramente formale e sclerotizzato, dove il “principio di autorità” è assai 

più presente di quanto si vorrebbe far credere. Che fare allora per produrre vera filosofia e non 

teologia filosofale? Noi pensiamo che si tratti di agire, in nome di una razionalità autentica, 

sfuggendo a quella razionalità “meccanica” e formale che nasce nel linguaggio e che attraverso esso 

crea verità auto-verificate surrettiziamente. Una falsa razionalità che si estrinseca e si esaurisce in 

un rigorismo formale logico-dialettico astratto, da cui nascono “rivelazioni”, “dimostrazioni”, 

“corrispondenze”, “armonie” perfette che si esauriscono nel “vero” del medium comunicativo che le 

veicola, ma totalmente estranee al reale, che così viene occultato. Eppure esse sono così 

psichicamente accattivanti da aver costituito una sorta di fondamento per la quasi totalità delle 

weltanschauungen filosofali fiorite e fiorenti. 

    Se unità, ulteriorità, origini, cause metafisiche poste dal discorso filosofale vengono a costituirsi 

come fondamenta dogmaticamente consolidate, veridiche, inconfutabili e irrinunciabili, su di esse si 

                                         
109 Ibidem. 
110 Ivi, p.89. 
111 Ibidem. 
112 Ivi, p.117. 
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possono costruire i mausolei più stupendi e mostruosi dell’immaginazione umana succube della 

psiche sotto le spoglie della razionalità discorsiva. A noi la scelta di attribuire alla psiche il ruolo 

che le spetta di “conservatrice” della nostra integrità psico-somatica (ma non di “dominatrice” della 

mente) frenandone l’invadenza con l’intelletto e la ragione. Poiché la psiche ha assunto nell’’homo 

sapiens il ruolo che l’istinto ha negli altri animali, un ruolo importantissimo, ma assai pericoloso 

quando comandi e conduca il gioco del pensiero, lasciando briglia sciolta alle fantasie metafisiche. 

Se non si coglie correttamente il passaggio evolutivo dall’istinto comune a tutti gli altri mammiferi 

superiori alla psiche dell’homo sapiens 113 si corrono poi tutti i rischi gnoseologici derivanti. Rischi 

anche connessi ad una scarsa considerazione della pluralità insita nella struttura funzionale della 

mente. L’affidamento a una teologia filosofale “garantita” nella sua apparente veritatività, 

supportata da una struttura logica perfetta ma prodotta da una ragione schiava della psiche, porta 

facilmente a conseguire un’ottima omeostasi psichica, ma per nulla l’adeguamento del nostro 

pensiero alla realtà.  

    E tuttavia, contrariamente a ciò che con molto ottimismo iper-scientifico sostengono molti 

riduzionisti moderni presi da “sacro fuoco” materialistico (e per i quali la fenomenologia della 

mente sarebbe totalmente espressa attraverso funzioni deterministiche puramente fisico-biologiche 
114) noi sosteniamo una posizione assai più articolata. Secondo noi la mente si può considerare una 

struttura fisiologicamente omogenea, ma non omogenee né unificabili le sue funzioni, che si 

esprimono in organizzazioni funzionali differenti e talvolta in contrasto, con configurazioni 

neuronali-sinaptiche mutevoli ed evolvibili. In Necessità e libertà avevamo osservato come tra le 

quattro organizzazioni funzionali (psiche, intelletto, ragione e idema 115) sia sempre la psiche a 

dominare e a pilotare la mente. La psiche comanda il gioco psico-somatico ed il corpo la segue 

adeguandosi, ma l’intelletto (quale funzione intuitiva), la ragione (quale funzione analitico-

computazionale) e l’idema (nucleo dell’individualità) possono limitarne la pressione cogitativa. La 

generalità dello stretto rapporto psiche-corpo non esclude neppure che un corpo sofferente possa 

turbare la psiche invertendo il rapporto, e tuttavia, anche nella sofferenza, è la psiche che determina 

se si soffre di più o di meno indipendentemente dal danno somatico reale. Un corpo può soffrire e la 

sua psiche star bene, essere tonica ed omeostatica, ed il caso estremo è costituito dall’estasi 

allucinatoria di “sentirsi in Dio” sperimentata dai mistici, ma non meno il “sentirsi nella Verità” 

delle teologie filosofali.   

    D’altra parte, la psiche cerca primariamente la “verità”, poi l’”ordine”, quindi la stabilità e la 

sicurezza di un cosmo sensato e definito nel suo finalismo metafisico. Noi auspichiamo invece, 

affidandoci all’intelletto e alla ragione, il superamento della verità a favore di una nuova 

consapevolezza della realtà. Ma facendo ciò bisogna correre tutti i rischi connessi all’abbandono 

delle sicure sponde della verità meccanica della logica per nuotare tra i flutti di una realtà 

sfuggente e per ciò stesso non-veritativa. Ma dal momento che identica è la mente dei metafisici 

che cerca la verità e la nostra che cerca la realtà rimaniamo nell’ambito dell’antropicità senza 

alcun sostegno evidente in termini di “cosmicità”. Non possiamo quindi eludere una domanda 

cruciale che emerge da questa nostra posizione: com’è possibile pensare di potersi riferire 

gnoseologicamente alla “cosmicità” del reale dal momento che il nostro approccio può solo 

avvenire attraverso l’“antropicità” che ci costituisce e ci concerne? Abbiamo già affrontato il 

problema 116 senza la pretesa di averlo risolto; aggiungeremo tuttavia qui che ci pare esso si ponga 

un poco come un nodo gordiano, nel senso che così posta la domanda genera l’impossibilità della 

risposta. 

                                         
113 Cfr. Necessità e libertà,op.cit., pp.85-87 e pp.163-166. 
114 Ci riferiamo alle posizioni di alcuni studiosi del cervello come Daniel Dennett, Paul e Patricia Churchland, Antonio 

Damasio ed altri. 
115 Il nucleo dell’individualità e della sensibilità intuitiva personale. 
116 Cfr. Necessità e libertà,op.cit., § 1.4 (pp.35-37) e § 3.1 (pp.69-71). 
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    È evidente che qualsiasi nozione del cosmo si possa formulare essa può nascere soltanto nella 

mente dell’uomo quale unico soggetto conoscente, non essendo né rivelata dal cosmo nella sua 

materialità né dalle denotazioni di esso che sono alla nostra portata d’indagine. Dobbiamo allora 

decidere se stare dalla parte della scienza, basandoci sulla sia pur “limitata” datità possibile, 

oppure sulla “illimitata” capacità della metafisica di produrre verità. Ciò significa decidere di 

optare o per la parziale e imperfetta immagine del cosmo “reale” che ci rendono i dati della scienza 

rielaborati filosoficamente oppure scegliere l’immagine assai più gratificante del cosmo “ideale” 

che ci offre esaurientemente la metafisica. Tra un “concreto” (sia pur parziale) e un “immaginario” 

(sia pure esaurientemente “dimostrato”) noi pensiamo che l’homo sapiens possegga sufficienti 

mezzi di discrimine per decidere se sia preferibile affidarsi all’una o all’altra.   

    Neppure gli scienziati sfuggono alle lusinghe della metafisica e per molti di essi vi è un tendere 

quasi cogente e irrinunciabile a “volere” che l’universo si adegui alle loro aspettative. Queste 

rischiano spesso di diventare non soltanto i “motori” della loro ricerca, bensì anche quelli di 

premesse a conclusioni opinabili. Esempio significativo di quest’atteggiamento si dà anche in 

alcuni fisici che perseguono un’unificazione delle forze (o campi) della fisica in omaggio a 

un’unità olistica del cosmo più sognabile che perseguibile, al punto che questa sorta di speranza-

auspicio rischia di diventare un’ossessione. Se pure all’epoca del Big-bang tutto era confusamente 

“insieme” e nulla differenziato, dal momento che sono passati quattordici miliardi di anni e la 

differenziazione anziché diminuire si accentua man mano che si scopre “il sempre più piccolo”, 

non si vede il perché di tale ossessione se non supponendone un’origine psichica. Si ha talvolta 

l’impressione che il canto delle sirene metafisiche faccia breccia anche dove meno ci si 

aspetterebbe. Un prestigioso scienziato, in un suo bel libro sulla fisica delle particelle elementari, ci 

lascia intendere che il raggiungimento dell’”unificazione” sia sempre una vittoria della 

“comprensione” 117; come se comprendere il cosmo significasse unificarne le denotazioni. A noi 

pare invece che un corretto atteggiamento scientifico dovrebbe sperare che il cosmo si lasci 

comprendere sul piano osservazionale e sperimentale indipendentemente dal fatto che vengano 

soddisfatte le aspettative “comprensionali” del ricercatore.      

    Una ricognizione sulle cosmologie mitiche e su quelle metafisiche ci permetterebbe di cogliere 

appieno lo iato esistente tra un “cercare di capire”  e un “pretendere di sapere”, tra un capire e 

fabbricarsi un capire, ma esulerebbe dagli obbiettivi che qui ci siamo posti. Ci limiteremo ad 

osservare che se “comprendere” significa leggere la realtà cosmica per come si offre a noi, oppure, 

all’opposto, piegarla al nostro desiderio di comprenderla “in un certo modo” secondo le nostre 

aspettative, significa che si pone un problema del conoscere che dobbiamo dirimere in maniera 

corretta per il perseguimento di un’autentica filosofia. Se operare per una miglior comprensione 

della realtà significa rinunciare a verità secolari regalatici dalla teologia filosofale non dobbiamo 

temere che mettendole in mora perderemo nulla di filosofico anche se violeremo sicuramente molti 

tabù culturali. La filosofia rivivrà solo se si rinnoverà e affronterà nuovi orizzonti cognitivi in 

accordo con la scienza, poiché l’alternativa è di morire assai presto travolta dal progresso 

scientifico. Il quale la smentirà sempre più costringendola a sopravvivere surrettiziamente rifluendo 

nella teologia religiosa di cui di cui diverrà sempre più ancilla, ovvero manutentrice o surrogatrice 

razionalistica.  

 

 

 

                                 

 

                                         
117 Colgo questo atteggiamento al §11 del bel libro di Gordon Kane Il giardino delle particelle (Longanesi, Milano 

1997) che reca come titolo (p.67): «Quanta unificazione? C’è un limite alla comprensione?» il che può venire 
interpretato (e il seguito dl testo ne è conferma) solo nel senso che l’autore ritenga che in fisica “unificare” significhi 

tout court “comprendere”; atteggiamento che ci pare gnoseologicamente sviante e assai pericoloso.    
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2.3  Le convenzioni linguistiche 
 

    Le fonti di conoscenza sono di due generi principali, apparentemente connessi e addizionali, in 

realtà spesso contraddittori. Come abbiamo già visto il primo genere è costituito dai dati resici dalle 

osservazioni e dai rilevamenti “della” realtà del mondo, il secondo dai pensieri e dai giudizi “sulla” 

realtà del mondo. Relativamente al secondo genere, siccome il pensiero si esprime attraverso il 

linguaggio, si creano dei circuiti pensiero/linguaggio assai complessi e non facilmente perscrutabili, 

grazie ai quali il pensiero crea linguaggio, ma di ritorno il linguaggio crea pensiero. Se la 

strumentazione scientifica ci offre dei dati oggettivi del mondo che il pensiero traduce in concetti, lo 

stesso pensiero può anche sovrapporvi concetti estranei relativi ad un retro-mondo, a un super-

mondo o a un infra-mondo che di esso si supponga essere substrato materiale o spirituale. Da ciò 

prendono forma weltanschauungen che generano categorizzazioni e gerarchizzazioni metafisiche e 

pseudo-ontologiche che si concretizzano in teorie filosofali legate a convenzioni linguistiche offerte 

dalla logica e dalla dialettica utilizzate per produrle. 

    Se la percezione del mondo tende a creare un linguaggio del mondo “nella mente” il pensiero 

crea continuamente dei linguaggi della mente “nel mondo”, coi quali la realtà percepita può venire 

messa in ombra e ricreata “a misura del pensiero creativo” e delle sue ipostasi immaginarie. In un 

contesto umano come quello del passato, dominato dalla teologia, non ci si deve stupire se 

scienziati eminenti come Galileo, Keplero o Newton sono stati contemporaneamente dei teologi che 

non hanno contribuito a mutare le concezioni teologiche convenzionali di pensare il cosmo. A ben 

vedere nel modo tradizionale di concepire il mondo di non-teologico esiste ben poco, di ateo c’è 

quasi nulla e persino molti sedicenti atei sono in realtà seguaci di qualche teologia camuffata, dove 

la Necessità o l’Essere, la Ragione o l’Intelligenza, lo Spirito o l’Assoluto, sostituiscono il nome di 

Dio, dando la falsa sensazione di essere usciti dalla convenzione teologica e persino di opporvisi per 

il fatto di chiamarlo con un altro nome. Per dirla con una battuta: Dio forse non fa sempre le 

pentole, ma sicuramente sempre ottimi coperchi linguistici! 

    D’altra parte, l’homo sapiens, a tutte le latitudini e longitudini, è impregnato così profondamente 

del concetto di Dio che esso compare sempre e pervicacemente in ogni sua riflessione, per 

esprimersi poi in convenzioni linguistiche attraverso aforismi, espressioni e invocazioni correnti e 

solidificate. L’aspetto più interessante di tale profonda “impregnazione religiosa” ce la offrono, 

come abbiamo già osservato, quegli scienziati che non riuscendo a fare a meno di un Dio che la 

scienza lascia fuori della porta lo reintroducono continuamente “dalla finestra”. Questo Dio è 

raramente il Dio-Volontà della Bibbia, ma molto più spesso il Dio-Natura-Necessità del panteismo. 

Da ciò nasce non solo il Dio “ordinatore e legislatore” di Galileo e Newton, ma anche quello di 

Einstein e di altri prestigiosi fisici del XX secolo, tra i quali spiccano i nomi di Schrödinger e di 

Bohm. Non solo, la letteratura scientifica è piena di “particelle di Dio” 118 come lo sono i titoli di 

molti saggi divulgativi, del tipo “La mente di Dio” 119, “L’equazione di Dio” 120 o “Un’occhiata alle 

carte di Dio”. 121. La parola Dio o i suoi sostituti sono ormai parte integrante e irrinunciabile del 

linguaggio convenzionale. Ciò non significa che gli scienziati religiosi non facciano buona (o 

addirittura ottima) scienza, significa soltanto che nel tradurre la scienza in concetti filosofici pare 

non riescano a fare a meno del concetto di divinità.  

    In realtà, i linguaggio originari dell’homo sapiens, nelle loro svariate versioni etniche, sembrano 

nati più per parlare del divino più che del mondo materiale. Se questa nostra supposizione ha 

qualche fondamento ne deriva che i mistici-etimologi come Heidegger avrebbero ragione e che il 

linguaggio sarebbe veramente la “casa dell’Essere”. D’altra parte i linguaggi compiuti nascono 

soprattutto come strumenti della comunicazione religiosa espressa nei testi sacri, ed essendo tutti i 

                                         
118 È il nome dato, significativamente, al bosone di Higgs, previsto dalla Teoria Standard come il “creatore di massa”. 
119 Così intitola Paul Davies un suo saggio del 1992. 
120 È il titolo di un libro di Amir D.Aczel (L’equazione di Dio, Raffaello Cortina, Milano 2000).  
121 Si tratta di Gian Carlo Ghirardi (Un’occhiata alle carte di Dio, Il Saggiatore, Milano 2003).   



 

 
56 

 

 

linguaggi creati dall’interazione di individui socializzati e le concettualizzazioni circa il cosmo 

filtrate dalle mitologie fondanti quei testi ne deriva che quelli sono irrimediabilmente ingessati in 

convenzioni teologiche. Naturalmente tale constatazione può valere come freccia all’arco di chi 

sostiene la sostanziale “originarietà fondativa” dell’idea di Dio, mentre dal nostro punto di vista 

essa mette soltanto in evidenza il peso di un’eredità vincolativa che frena gli sviluppi di ogni 

conoscenza autentica.  

    L’apparato sensoriale è strumento primario di conoscenza e tuttavia esso ci rende soltanto 

un’“anticipazione” di conoscenza, in attesa che la datità oggettiva la confermi o la rettifichi. Si 

pensi ai concetti di “solidità” e “immobilità” che i nostri sensi testimoniano e si consideri un cubo 

di piombo di un metro di lato poggiante sul terreno. Con esso noi abbiamo, insieme, la 

testimonianza sensoria della solidità, della pienezza e dell’immobilità. Ebbene, la datità consente di 

rettificare tutto ciò aprendoci all’autentica conoscenza di quel cubo, il quale, in termini di “fisica” 

teorica, non è né solido, né pieno, né immobile. Si tratta di una massa costituita in gran parte dal 

vuoto, invasa da un turbinare di particelle leggerissime (gli elettroni) intorno ad un nucleo (l’unico 

“pieno”) costituito da protoni e neutroni che costituisce una minima parte del volume totale 

dell’atomo. E nulla vi è di immobile neppure nel nucleo, poiché i quark, che costituiscono protoni e 

neutroni (gli adroni), piroettano perennemente su se stessi con lo spin, rendendoci così la 

denotazione corretta (dinamica) di una falsa immagine (statica) determinata dalla nostra percezione.           

    Introduciamo ora un banale concetto che può porsi a latere delle nostre considerazioni più 

generali e che accompagna quelle sul linguaggio: lo chiameremo delle protesi metriche. Facciamo 

un esempio: l’acqua è il liquido per antonomasia, ma quando noi pensiamo ad esso molto spesso lo 

associamo ad un volume e a dei contenitori. Il litro d’acqua è il criterio con cui se ne giudica le 

quantità nella vita domestica, il metro cubo quello di grandi consumi o delle grandi masse. Questo 

concetto della misurabilità del volume si sostituisce nel nostro rapporto corrente ad ogni altra 

considerazione sulla natura di un volume d’acqua corrispondente ad un litro o ad un metro cubo. 

Queste unità sono tali solo per convenzione, poiché l’unità elementare è la molecola (H2O) e la 

struttura reale di un’unità di misura e l’insieme di un numero difficilmente calcolabile di molecole. 

Ne emerge da ciò che, in qualche misura, noi equivochiamo continuamente nel nostro pensare alla 

sostanza prevalente sulla superficie del pianeta, determinante la biosfera in generale, costituente in 

prevalenza il nostro corpo.  

    Le nostre relazioni con la realtà del mondo si estrinsecano perlopiù attraverso delle 

“convenzioni” linguistiche, che prendono il posto delle denotazioni reali, fino a farle scomparire 

completamente in qualche stanza buia della nostra memoria quand’anche apprese correttamente sui 

banchi di scuola. Con ciò non intendiamo certo affermare che ognuno di noi guardando la massa 

d’acqua nel bicchiere che ci sta davanti debba pensare alle molecole di H2O che la costituiscono, 

tanto più che fortunatamente l’acqua si manifesta anche come poesia nella distesa avvolgente del 

mare, nell’affascinante scroscio di una cascata e nel dolce canto di un ruscello; intendiamo 

semplicemente rilevare che la realtà fisica è sempre filtrata dalle nostre convenzioni linguistiche e 

che spesso queste ci conducono a un gnoseologico “oblio dell’essere” opposto a quello a cui 

pensava Heidegger 122. Se però dal terreno del linguaggio ordinario si passa a quello della filosofia 

ci parrebbe auspicabile considerare una sostanza reale in tutto il suo spessore ontologico e non 

(come troppo spesso avviene) nel suo aspetto linguistico convenzionale. Ciò non significa che il 

filosofo debba pensare all’acqua nei suoi costituenti subatomici (quark up, quark down, elettroni, 

fotoni, gluoni e bosoni di forza debole W+, W- e Z0), ma che non può neppure pensarla come ”unità”  

sotto il profilo ontico e ancor meno ontologico.   

    Ma le più note e frequentemente utilizzate protesi metriche sono quelle riferite allo spazio e al 

tempo. Noi siamo infatti incapaci di rapportarci al mondo e di coglierne gli aspetti mutevoli senza 

                                         
122 Si ricorda (approssimativamente e sinteticamente) che per Heidegger l’accentramento dell’attenzione umana 
sull’ente (ovvero sulla sfera ontica legata alla quotidianità) avrebbe determinato la perdita del rapporto con l’essere (la 

sfera ontologica legata al linguaggio).   
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scandire gli spazi che percorriamo e senza riferirci a fasi temporali segnate su un misuratore di 

tempo. I chilometri che ci separano dal luogo di lavoro o di svago, i metri quadrati di cui consiste la 

nostra casa o il nostro ufficio, determinano e condizionano il nostro rapporto col mondo e con la 

vita che scorre. Gli orologi scandiscono meccanicamente le ore di lavoro di svago o di sonno, alle 

quali siamo per molti aspetti legati nella gestione del tempo. Sono come dei marcatori tirannici che 

ci fanno perdere di vista l’essenza della nostra breve esistenza e talvolta, complice la sofferenza, la 

noia o l’ansia, ci fanno desiderare che il tempo passi più in fretta, tendendo inconsapevolmente alla 

morte. Noi siamo perciò immersi in convenzioni linguistiche e metriche che ci mantengono in altre 

convenzioni antropiche che ci allontanano dalla realtà. Ma d’altra parte, siccome senza linguaggio 

non si può filosofare, il problema si pone pertanto in relazione all’uso che si fa del linguaggio. Ma 

per fortuna che il linguaggio non si estrinseca soltanto in convenzionalità, ma anche 

nell’anticonvenzionalità di espressioni poetiche come quelle di Saffo e di Leopardi. 

    Ci muoviamo “nel” linguaggio, viviamo “col” linguaggio e nello stesso tempo siamo “dentro” il 

linguaggio. E tuttavia, da un punto di vista filosofico, occorre essere consapevoli che esso crea 

realtà antropica e non cosmica, poiché questa viene solo “simulata” attraverso codici, simboli, 

suoni, organizzazione di parole ed emozioni che la rivestono di umanità e di vita. La realtà cosmica 

rimane al di là di quello specchio nel quale guardiamo noi stessi e il mondo che fa da sfondo alla 

nostra immagine. E tale specchio al quale facciamo riferimento ci rende soltanto una “traduzione” 

della realtà cosmica in linguaggio antropico. Quella riposa in un al di là della superficie speculare 

che si trasferisce nell’al di qua della percezione del nostro esistere. Questa, riconoscendosi nello 

specchio, pensa di riconoscervi anche un’immagine del cosmo, e invece per molti versi lo 

dissimula, lo altera, lo mistifica. Con ciò non affermeremo essere la fisica a fornirci un’immagine 

corretta della realtà, ma soltanto che essa, possedendo una datità che si colloca al di fuori del 

pensiero e delle convenzioni linguistiche, appare come l’unica risorsa sufficientemente affidabile 

per avvicinarci alla sfera del reale e allontanarci da quella dell’immaginario. Il linguaggio è un 

“pensato” e nello stesso tempo un “pensante” che si auto-genera come pensiero espresso in un 

circolo creativo in cui siamo immersi, che creiamo e che ci crea in quanto uomini.  

    Il linguaggio si fa e vive attraverso convenzioni ortografiche, grammaticali, simboliche ed 

espressive. È un meraviglioso strumento col quale l’infinito ignoto della realtà diventa un “definito” 

determinato e bloccato in schemi cogitativo-linguistici. Essi “funzionano” benissimo per 

comunicare e per formarci un’immagine del mondo “utile” alla vita, ma di esso bisogna 

gnoseologicamente diffidare e all’occorrenza prendere le distanze. È questo un punto dirimente da 

tenere presente, indipendentemente dal fatto che si decida di filosofare o di teologizzare sul cosmo. 

Per vivere non è per nulla necessario filosofare e forse è persino dannoso alla condizione psico-

fisica, molto più aiutata dalla teologia filosofale, poiché è un fatto che può assumere caratteri di 

cogenza e nello stesso tempo di irrinunciabilità; esistere, ed esistere bene e in pace con se stessi, 

può essere più importante e utile che filosofare. Ma occorre essere consapevoli che per qualificarci 

al meglio come animali pensanti forse dobbiamo anche pensare il reale “fuori di noi” e formarci di 

esso un’immagine quanto più possibile corretta. Ciò può “non” coincidere con una weltanschauung 

che funzioni bene, che ci appaghi, che ci tranquillizzi, che ci renda ottimisti, che ci dia speranza nel 

futuro e nell’oltre morte. È molto più probabile che questo ce lo offrano le teologie che usano il 

linguaggio “creativo” piuttosto che la filosofia, che cerca un approccio più diretto con la realtà 

cosmica, ma è anche per questa ragione che la filosofia, se vuole essere se stessa, deve andare oltre 

le convenzioni del linguaggio.    
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2.4  Le illusioni antropiche: dal continuum ai miti cosmogonici 

 

    Una delle questioni dirimenti relativamente alla nostra percezione sensoriale della realtà è quella 

concernente il continuum spazio-temporale. Che la realtà sia continua o discontinua non presenta 

alcuna rilevanza sotto il profilo esistentivo e quindi si potrebbe anche lasciare da parte tale 

problema come ozioso. Dopo tutto, che la linea sia un’entità geometrica continua che genera delle 

entità discrete come i punti o che siano questi che, posti in successione, generano l’illusione della 

linea continua non ha nessuna importanza ai fini delle costruzioni geometriche. Se però su tale 

concezione viene fondata una teorizzazione filosofica la questione non è più irrilevante. Che il 

cosmo sia simile a una sfera perfetta e perfettamente assemblata di materia omogenea e strutturata 

in funzione di un senso del suo esistere e che percorra uno spazio ideale da un inizio progettato a 

una fine significativa o che sia, invece, un agglomerato casuale e informe di materie differenti e 

indipendenti che vagano senza senso in mezzo a un nulla di senso, fa qualche differenza per la 

filosofia. E la differenza sta tra un’immagine che può essere inquietante (questa) e una più 

appagante e rassicurante (quella), ma anche tra una struttura del cosmo basata sulla conoscenza e 

un’altra teologica che da essa prescinde basandosi sulla “certficazione” veritativa del discorso 

logico.   

    La nostra percezione dello spazio in cui ci muoviamo è quella di un continuum in cui siamo 

inseriti come esseri discreti in quanto singoli “io”; in realtà, se per spazio si intende la terra che 

calpestiamo o l’aria in cui ci muoviamo, questi sono continua del tutto apparenti, costituiti da 

molecole di alcuni ossidi o silicati solidi e di alcuni gas quali entità discrete e non coordinate da 

alcun disegno intelligente a costituire una “continuità”. Da tale illusione percettiva deriva poi quella 

intellettiva, conducendo alla facile conclusione che anche la realtà fisica nel suo complesso sia un 

continuum dotato di senso e che si costituisca perciò come “unità”. Il cosmo è, al contrario, un 

agglomerato di pure masse ed energie plurali intercambiabili; le masse manifestandosi in particelle 

elementari e le energie (libere o legate) dai quanti che le generano. Allo stesso modo le quattro 

interazioni (o forze) in realtà sono generate da entità singole (i bosoni), così come ogni singola 

massa atomica è costituita da elettroni ed adroni, e questi sono costituiti a loro volta da quark. La 

realtà fisica, quindi, contraddicendo non solo la nostra percezione ma anche le credenze tradizionali 

dominanti, è un coacervo di entità singole di massa o energia costituenti un pluralismo ontico per 

nulla continuo, ma del tutto discreto e privo di finalità alcuna al difuori del suo esistere. D’altra 

parte, un qualsiasi apparente continuum di materia è un “insieme” di elementi discreti reso da 

termini linguistici “insiemali” utili per indicarli linguisticamente ma del tutto estranei all’ontologia.   

    Tuttavia, noi non riusciamo a pensarci che in un continuum spazio-temporale e del discontinuum 

“reale” del cosmo materiale siamo perlopiù inconsapevoli, a parte i fisici che con esso si 

confrontano per ragioni professionali. Ma è proprio per questo che bisogna tematizzarlo e parlarne, 

se vogliamo fare della filosofia e non della metafisica, poiché la psiche dell’uomo cerca la 

continuità, l’omogeneità, l’unità e l’ordine offerti dalla metafisica, mentre rifugge dal discontinuo, 

dal frammentario e dal pluralistico casuale e scoordinato resi dalla scienza e dalla filosofia. La 

psiche dell’homo sapiens ha elaborato sin dalla preistoria ottimi rimedi alle sue insicurezze e ai suoi 

turbamenti esistenziali, “bloccandoli” ed esorcizzandoli entro racconti cosmogonico-teologici 

gratificanti, rassicuranti ed esaurienti: i miti. Questi hanno come loro prerogativa fondamentale di 

“spiegare” l’origine dell’universo e dell’uomo, della “causa prima” di ciò che esiste, di una pluralità 

di esseri divini o di un “essere-forza” immutabile ed eterno (personalizzato o impersonale) che 

supporta un mondo fenomenico precario, poco prevedibile, non controllabile e perlopiù ostile. I miti 

rinviano ad un divino originario lontano e ad un presente divinizzato celato nel “profondo”, 

accessibile attraverso rivelazioni profetiche, pratiche magiche, istruzioni misteriche e, molto più 

tardi (con l’avvento della scrittura), per mezzo di elaborazioni metafisiche compiute.  

    Le metafisiche non sono altro che mitologie razionalizzate e logicizzate, che integrano le 

mitologie irrazionali del passato facendone pretesti fondativi di traduzioni filosofali; ed il primo e 
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più grande razionalizzatore di miti, come è noto, è stato Platone. Ma il mito è anche aggregazione 

sociale e socializzazione del concetto di divino. I concetti del mito costituiscono infatti il 

fondamento arcaico di ogni aggregazione sociale e di ogni sistema di relazione interpersonale 123. 

Colui che è depositario del mito religioso o di quello della verità logico-dialettica, il sacerdote o il 

metafisico, oltre che essere protagonista primario e conduttore del culto o della “sapienza”, gode 

sempre, ieri come oggi, di uno status sociale particolare. Egli si costituisce infatti come il tramite 

privilegiato di ogni rapporto con l’invisibile, che in quanto tale è sempre anche “sacro”, 

concernendo ciò che stava “prima” del Tutto visibile e che in quanto tale è anche la causa che 

perlopiù si nasconde, e che non può esprimersi in un divenire spesso casuale, sconvolgente e 

minaccioso. 

    L’invisibile è il concetto “nobile” sfuggente e misterioso celato ai molti e riservato ai pochi; 

questi, investiti del potere di scrutarlo e riceverne le rivelazioni e i comandi, per elezione, per 

vocazione o per scelta razionale, possono “ammaestrare” gli indotti (come i platonici “custodi dello 

stato” usciti dalla caverna dell’ignoranza) e indirizzarli alla verità e alla virtù. Il privilegio sociale 

che viene allo sciamano non è molto differente da quello che viene al barone accademico della 

teologia filosofale che siede nella sua turris eburnea sapienziale. Un prestigio che viene perlopiù 

visto come il compenso, nel caso dello sciamano, alla sua rinuncia ai piaceri legati al mondo 

profano e degli sforzi cogitativi e nervosi che gli permettono di entrare o mantenersi in rapporto con 

l’invisibile, nel caso del teologo-professore alla rinuncia ad occuparsi del banale-quotidiano per 

distillare la sua “sapienza” a coscienze ingenue da ammaestrare filosofalmente. Di fronte alla 

sufficienza arrogante di certi accademici la presunzione e l’inganno dello sciamano fanno tenerezza; 

che egli introduca il suo consimile alla conoscenza del divino, sia esso trascendente (come entità 

uranica) o immanente alla natura stessa (come entità terrena), la sua opera si presenta come una 

missione salvifica che porta ordine nel disordine. L’invisibile è istituzionalmente legato oppure 

coincidente con l’origine e la causa del visibile; essenza immutabile che “sta sotto” i fenomeni, li 

determina e li pilota in funzione dell’uomo e del senso del suo esistere. La fondazione dell’unità di 

un’identità sociale coesa in un sistema ordinato di ruoli e compiti sembra poter fare difficilmente a 

meno di un sistema di coordinate teologiche. 

    Se si guarda alle aggregazioni umane arcaiche ancora indagabili in epoca moderna e si 

confrontano con le fasi evolutive delle popolazione europee od extraeuropee che hanno 

abbandonato quei livelli già in epoca preistorica si scopre che le strutture narrative mitiche delle une 

e delle altre sono abbastanza simili, a testimonianza  del fatto che indipendentemente da razze, 

etnie, culture, il bisogno del sacro si estrinseca in modo uniforme. Ci troviamo a fare i conti con 

livelli culturali in qualche misura successivi e sovrapponibili, dai quali emerge, con una certa 

costanza, che quanto maggiore è l’arcaicità tanto maggiore e profondo è il legame col sacro. 

Legame che si manifesta sia a livello individuale e sia a livello sociale, ma tendendo il primo ad 

annullarsi nel secondo in misura della forza sacrale del mito 124. Esso determina una “struttura” 

sociale forte e solida in ragione della “sua” forza metafisica, poiché esso deve fornire all’individuo 

l’illusione di vivere un rapporto diretto e privilegiato col divino, permeando questo il mondo per 

costituire un continuum tra sacro e profano, ma dove è il primo a dominare ed includere il secondo. 

In molti sensi l’illusione del continuum cosmico dei moderni, ratificata dalla metafisica, finisce per 

coicncidere con l’illusione del continuum mitico degli arcaici.           

    Per proseguire il nostro excursus sul mito sarà opportuna qualche considerazione di carattere 

storico. Appare indubitabile il fatto che l’ambiente condizioni fortemente il modo col quale viene 

immaginato il cosmo e le sue cause metafisiche. Si aggiunga che in alcuni casi di prolungato 

confinamento in un certo territorio il mito diventa il cosmo stesso, al di fuori di esso essendovi 

nient’altro che un selvaggio e pericoloso “nulla”, infestato da spiriti demonici e mostruosi mal 

disposti nei confronti degli uomini. Esiste una lunga tradizione antropologica che vede un rapporto 

                                         
123 Cfr. Ateismo filosofico nel mondo antico, op.cit, Capitolo I, pp.15-46. 
124 Cfr. Ateismo filosofico nel mondo antico, op.cit. pp.18-40.  
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diretto tra le forma del territorio e la natura del clima con le forme di religione e le cosmologie che 

ne derivano. Mentre per la maggior parte dei popoli dediti alla pastorizia e all’agricoltura, insediati 

in altopiani aridi o in pianure fertili, il dio supremo è sempre uranico e si manifesta attraverso i 

fenomeni meteorici, per quei popoli che abitano le foreste fluviali (dove la vista del cielo è preclusa 

in gran parte dall’alta e folta vegetazione) la divinità si manifesta nell’acqua, nella terra, negli alberi 

o negli animali, essndo il cielo una fonte di luce discontinua e poco configurabile. I pigmei dello 

Zaire hanno così costruito una cosmologia priva del cielo e dei suoi astri, sicché il loro mondo si 

identifica esclusivamente con la foresta e con ciò che sta al suolo 125.  Per gli antichi Egiziani il 

mondo era la valle nel Nilo e sopra di essa stava un cielo piatto e al di sotto il regno dei morti. La 

psiche tende invariabilmente a definire il cosmo “a misura d’uomo”, racchiudendo spazi e tempi in 

una cornice mitica che consenta di abbracciarlo nella sua totalità omogenea e continua. Tale cornice 

illusoria è fondamentale per poter definire il sacro che l’ha tracciata e la determina ed il mito ne 

definisce struttura e genesi.    

    Il termine greco kosmos è molto antico, ma assume un significato preciso con Platone, che già nel 

Gorgia lo fa coincidere con l’“ordine”, che è perfezione e bellezza: un “tutto” armonico e definito 

al di fuori del quale non può esserci che caos e disarmonia. Il cosmo è pertanto esso stesso divino e 

rinvia al principio divino che lo informa e lo governa; curiosamente però Platone nel Timeo e nel 

Politico considera il termine kosmos intercambiabile con quello di uranos, dove di primo acchito è 

questo a contenere un riferimento alla realtà e non quello, che sembra avere carattere di maggiore 

astrazione. Ma uranos è anche la porta di accesso al mondo divino ed è da questo che kosmos può 

diventare sinonimo di ordine, ricevendo il suggello della bellezza e della perfezione. 

L’intercambiabilità può essere anche vista nel senso che il secondo termine conferire al primo un 

riferimento naturale di cui era privo, ricevendolo attraverso la mediazione della parola “tutto” che li 

lega assieme, a significare la “totalità unitaria”, dove uranos diventa l’involucro che racchiude il 

kosmos in un tutto significativo 126.  Aristotele riprende tale configurazione platonica per definirne 

meglio i connotati e dare con ciò origine e definizione alla nuova disciplina della cosmologia 

metafisica. Ciò che muta è il modo di concepire la materia originaria; mentre per il maestro essa era 

bruta e caotica, avendo dovuto il Demiurgo conferirle forma e ordine, per l’allievo il kormos è 

eterno e ordinato già da sempre, portando così a un’identificazione più stringente divinità, eternità e 

ordine in un nuovo concetto del divino: la Necessità. 

    I kosmoi di Platone ed Aristotele costituiscono i due modelli di riferimento del mondo medievale, 

e tuttavia, almeno sino a tutto il XII secolo, prevale l’influenza del primo, in quanto ammette una 

creazione in accordo col passo del Genesi che parla della terra prima del «Fiat lux!» che la forma e 

la vivifica come di “una massa vuota ed informe”. Nella platonica opera del Demiurgo, similmente, 

ed “a conferma” della voce biblica, vengono conferiti al cosmo una forma geometrica tutta Bellezza 

ed un ordine cosmico tutto Bontà rispetto ad una materia primitiva disordinata, brutta e immorale. 

Ma i teologi medievali utilizzano Platone ed Aristotele a seconda dell’utilità dottrinale che ne 

deriva. Sulla scia del Timeo platonico si muove, ad esempio, Teodorico di Chartres (Tractatus de 

sex dierum operibus), il quale però utilizza la teoria aristotelica delle quattro cause nell’attribuirne 

la pre-intuizione a Mosé. Un Mosé che nella Genesi avrebbe posto nell’onnipotenza e onniscienza 

di Dio la causa efficiente, nell’espressione “cielo e terra” quella materiale, in “Dio vide che ciò era 

buono” la formale, e nella bontà di Dio come motivo della creazione la finale 127. Rimane 

comunque il Timeo, per il suo più stretto accordo con la Genesi, la fonte principale per la 

teorizzazione di un caos primitivo al quale Dio conferisce ordine, ed è ancora dalla stessa opera 

platonica che Teodorico trae l’identificazione dello Spirito Santo con l’Anima del Mondo. 

                                         
125 Cfr. Elisa Bianchi, Nel corso del tempo, come i popoli hanno immaginato l’Universo?, in La favola dell’universo, a 

cura di Gorge V. Coyne, Giulio Giorello. Elio Sindoni, Piemme, Casale Monferrato 1997, pp.3-4.  
126 Cfr. Ferruccio Franco Repellini, Come i filosofi antichi concepivano l’universo e la sua origine?, in La favola 
dell’universo, op.cit., p. 10-12. 
127 Cfr. Massimo Parodi, in La favola dell’universo, op.cit., pp.31-32. 
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    In ambito islamico la visione del mondo assume uno stringente carattere simbolico e morale. La 

stratificazione assiologia prevede più mondi e a diversi livelli, quelli superiori (abitati dagli angeli) 

e quelli inferiori (sedi dei demoni) accanto a quello degli uomini. Dio è al vertice di tutti i mondi in 

quanto unica realtà eterna e il nome divino al-Haqq significa nello stesso tempo Verità e Realtà 128. 

La cultura islamica è importante non solo perché è la più diffusa sul pianeta, ma perché incarna in 

modo peculiare l’essenza di quella sacralità assoluta che esclude tutto ciò che con essa non si 

concili. Ma occorre precisare che non è stato sempre così, e che tolleranza e apertura culturale 

hanno caratterizzato lunghe fasi dell’Islam tra il VII e il XV secolo, quando la stessa cultura 

scientifica non era affatto trascurata e ancor meno reietta (come lo era invece nel contemporaneo 

Cristianesimo). La scienza medica e le ricerche relative ad alcune branche della fisica, come ad 

esempio l’ottica, erano seguite e praticate. Ma con l’avvento dell’impero ottomano la cultura 

islamica si è rinchiusa su se stessa. I fasti culturali di essa rimanendo quelli risalenti all’epoca di Al-

Fahrabi, di Avicenna e Averroè, quando l’Islam ha potuto nutrire la Scolastica con interpretazioni 

dell’idealismo greco feconde di spunti per la formazione e l’evoluzione della metafisica cristiana.    

    Scendendo il declivio del tempo troviamo in pieno Seicento un Descartes ancora fortemente 

legato al Timeo platonico. Egli però “meccanicizza” quello che in Platone era descritto miticamente 

e letterariamente, teorizzando un caos primitivo al quale Dio ha conferito un ordine che si protrae e 

si conferma nel tempo con un determinismo che ricorda Aristotele. Se potesse sussistere qualche 

dubbio circa la sostanziale persistenza e conservazione dei miti idealistici nella cultura cristiana 

attraverso quello che passa per razionalismo pre-illuministico l’opera di Descartes ne viene a 

conferma. Un meccanicismo, quello cartesiano, che non convinceva affatto Newton, il quale 

pensava che Dio dovesse continuamente intervenire nella meccanica del cosmo per mantenerla 

perfetta, derivandogli ciò dalla constatazione che le orbite dei pianeti variavano. Se il metafisico 

francese teorizzava un determinismo inflessibile, l’inglese, grazie alla sua scienza, si vedeva 

costretto a correggere tale rigidità concettuale ipotizzando l’opera  “continua” di Dio nel mondo.  

    Dopo Galileo, Newton è il primo a marcare il distacco della cosmologia dalla teologia, ma 

trasferendone i contenuti in una fisica che viene vista in funzione di essa, fornendole contributi e 

conferme. Gli attributi divini per Newton non stanno “sopra” i fenomeni ma si identificano con essi. 

Per il grande scienziato secentesco l’ordine, la bellezza e la semplicità diventano problemi fisici e 

non più metafisici, ma di una fisica decisamente teologica. In Leibniz, il terzo grande metafisico del 

Seicento dopo Descartes e Spinoza, non si può dare qualcosa come una “storia” dell’universo , 

poiché, deterministicamente (si veda nella Protogaea) in ogni monade vi è già da sempre compresa 

ogni sua evoluzione, fissata una volta per tutte nel progetto di Dio quale Monade Suprema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

                                   

                                   

2.5  Microcosmo e macrocosmo 

 

    Un altro tema estremamente importante da cogliere nella teologia filosofale è il rafforzarsi, 

attraverso il tardo neoplatonismo, di un’idea che ha le proprie origini nell’Orfismo e che vede 

l’uomo come un microcosmo rispecchiante il macrocosmo quale gigantesco organismo vivente. 

Nella dottrina orfica l’universo è nato da un uovo originario, quale embrione dell’animale che esso 

è nella sua essenza 129, esso è quindi un immenso organismo animale che si rispecchia nell’animale 

                                         
128 Cfr. M.Abd al-Haqq Ismail Guiderdoni, I filosofi arabi, come concepivano l’Universo e la sua origine?, in La favola 

dell’universo, op.cit., p.24. 
129 Per quanto un po’ datata rimane molto interessante sull’Orfismo l’analisi che ne fa Theodor Gomperz (Pensatori 

greci, vol. I, La Nuova Italia 1950, pp. 123-151). In particolare, per quanto riguarda il mito dell’ “uovo” cosmico 

originario, lo studioso ceco-austriaco osserva che esso è assai più antico e che si presenta già nella mitologia egiziana. 
Uno delle forme più note di esso è la seguente (pp.144-145): «In principio non c’era né il cielo né la terra; circondata 

da spesse tenebre, riempiva il tutto un’acqua primordiale illimitata (che gli  egiziani chiamavano Nun), la quale 
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uomo e da esso ne è rispecchiato. Va comunque rilevato che l’idea dell’universo originario come un 

immenso organismo-uovo 130, che è nel contempo puruşa (uomo originario), era già presente anche 

in ambito indiano e testimoniato nel Rig-Veda. Esiste peraltro una ricca simbologia dell’uovo 

cosmico come immagine del brahman (il principio cosmico), a testimonianza dell’ubiquità e della 

vitalità, in ambito indoeuropeo, di tale cosmogonia mitica 131. Ed è particolarmente interessante 

notare l’evoluzione del concetto di puruşa nella teologia indiana, il quale passa dall’iniziale 

indicazione del cosmo-uomo originario a caratterizzare sempre di più il singolo individuo, con un 

certo abbandono della sua valenza divina, ma assumendo nel contempo una più spiccata 

componente mistica  e soteriologia 132. 

    Nella filosofia occidentale è in Platone che si riscontra il precedente più importante di tale 

concezione, che passerà quasi intatta nella teologia filosofale tardo antica. Ed è nel Timeo (30, b) 

che si delinea chiaramente, poiché l’universo è il risultato del pensiero e dell’opera del Demiurgo 

nei termini seguenti: 

 
Ragionando dunque trovò che delle cose naturalmente visibili, se si considerano nella loro interezza, 

nessuna, priva d’intelligenza, sarebbe stata mai più bella di un’altra che abbia intelligenza, e ch’era 

impossibile che alcuna cosa avesse un’intelligenza senz’anima. Per questo ragionamento, componendo 
l’intelligenza nell’anima e l’anima nel corpo, fabbricò l’universo, affinché l’opera da lui compiuta fosse la 

più bella secondo natura e la più buona che si potesse. Così dunque secondo ragione verosimile si deve dire 

che questo mondo è veramente un animale animato e intelligente generato dalla provvidenza di dio. 133  
 

Ma, a ben vedere, Platone aveva già anticipato questo concetto in chiave politica (a proposito della 

giustizia) quando in Repubblica (435 A-C) aveva identificato l’individuo giusto con la polis giusta, 

attraverso un processo di assimilazione categoriale col quale la parte non fa altro che rappresentare 

funzionalmente il tutto in forza di una sostanziale identità strutturale. La corrispondenza di struttura 

tra individualità ed istituzione sociale viene così espressa:    
 

Ora, quando di una cosa più grande [la polis] e di una cosa più piccola [il cittadino] si dice che sono la stessa 

cosa, per il fatto d’essere dette “la stessa cosa”, sono disuguali o sono uguali? […]  l’uomo giusto e la Città 

giusta non differiranno in nulla, ma saranno uguali […] anche il singolo potrà legittimamente essere definito 
con gli stessi nomi usati per la città. 134 

                

Peraltro, anche in Aristotele viene avanzata (sia pure in termini problematici) la possibilità che il 

mondo sia un grande animale (Fisica, VIII, 2, 252 b 25): 

                                                                                                                                       
racchiudeva nel suo seno i germi maschili e femminili, ovvero i principi del mondo futuro. Lo spirito divino 

primordiale, inseparabile dalla materia dell’acqua originaria, sentì il desiderio dell’attività creatrice, e la sua parola 

chiamò il mondo alla vita … Il primo atto creativo s’iniziò con la formazione di un uovo che fu ricavato dall’acqua 

primordiale, e dal quale uscì la Luce del Giorno (Râ), causa immediata della vita nell’ambito del mondo terrestre.».  
130 Tra le più antiche cosmogonie egiziane ve n’è una (Testi dei Sarcofagi, IV, 181 e ss.) che riguarda l’uovo 

primordiale, da cui sarebbe schiuso l”Uccello di luce” (Mircea Eliade, Storia delle credenze e delle idee religiose, 

Milano, Sansoni 1999, p. 102). 
131 Per la religione vedica la creazione è opera di Bramā (il dio della creazione) che ha aperto l’uovo cosmico originario, 

la cui materia leggera era andata in alto a costituire il cielo e quella pesante si era raccolta in basso a formare la terra. 
132 È molto interessante cogliere l’evoluzione del concetto di puruşa nella filosofia indiana, che nella primitiva 

letteratura vedica è l’essere originario, un animale gigantesco dalle mille teste e dai mille occhi, ma che già nelle più 

antiche Upanişad (VIII sec a.C.) diventa una specie di anima del mondo, ovvero un supremo Spirito Cosmico. Ne segue 

la successiva identificazione con l’ātman, che del brahman (la forma e l’energia del cosmo) diventa suo aspetto 

spirituale specchiatesi nell’ātman individuale, l’anima di ogni singolo uomo. Nei Purāna induisti del V secolo d.C. però 

il puruşa si personalizza e diventa Vişnu o Shiva dando luogo ad uno pseudo-monoteismo induista. Differente è il 

concetto di puruşa nel sistema Shamkhya (VI sec. a.C. - IV sec.d.C.), il quale, essendo ateo e dualistico, concepisce 

l’universo non come un Uno-Tutto olistico ma come costituito da una prakriti unitaria (la materia multiforme ed 

evolventesi) e dal pluralismo di infiniti puruşā (le anime individuali).     
133 Platone, Opere complete, vol.6, Timeo, Bari-Roma, Laterza 1974, pp.377-378. 
134 Platone, Tutti gli scritti, Milano, Bompiani 2000, pp.1173-1174.   
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E se ciò può generarsi nell’animale, cosa impedisce che la medesima cosa accada anche all’universo? Se, 
invero, il movimento si genera in un piccolo mondo, anche in uno grande esso si genera: e se nel mondo, 

anche nell’infinito, se è vero che l’infinito può essere in moto e in quiete nella sua interezza. 135   

 

Come è noto Aristotele risolveva il problema del moto in maniera più “meccanica”, ricorrendo al 

principio divino del Motore Immobile, ma è comunque significativo che egli ne faccia cenno, a 

testimonianza della forza di questa tesi, che percorre tutta la teologia filosofale antica e che è ancora 

oggi variamente presente soprattutto nella cultura orientale.  

    La ragione della rinascita di questa teoria in epoche successive e specialmente nel Rinascimento 

si accompagna alla magia alchemica e teurgica, con le quali l’uomo deve “addomesticare” il mondo 

e ridurlo in proprio potere 136 . Non è un caso, infatti, che la teurgia neoplatonica trovi, dal ‘400 in 

poi, un notevole rilancio in ambito letterario e artistico. Nel momento del massimo sviluppo di essa, 

tra la metà del III e il V secolo, il mondo è visto come un animale di cui si può assumere il controllo 

attraverso l’addomesticamento, secondo procedimenti ben definiti da Porfirio, Giamblico e Proclo. 

È evidente come ciò abbia portato in epoca tardo antica ad un ulteriore indebolimento delle già 

deboli istanze della ricerca scientifica, che vengono messe tra parentesi e lasciate in un sottofondo 

gnoseologico di cui si può ormai fare del tutto a meno 137. La temperie religiosa che viene così a 

realizzarsi porterà a una progressiva accentuazione del carattere magico-mistico a scapito di quello 

filosofico naturalistico. Tale carattere magico-mistico aveva caratterizzato il Neoplatonismo post-

plotiniano, diventando in Giamblico proliferazione delle ipostasi plotiniane, che vengono 

frantumate e fatte corrispondere ai decadenti dèi di un paganesimo ormai sul viale del tramonto. Ed 

è a tale teologia che si ispirerà l’imperatore Giuliano nel suo velleitario tentativo di opporre al 

Cristianesimo una rivitalizzazione del politeismo. 

    La teoria entrerà nella teologia cristiana molto più tardi ed in modo un poco sotterraneo. Eppure 

le due teologie idealistiche che ne sono in vario modo portatrici, quella di Platone e quella di 

Plotino, permeeranno profondamente la Patristica contribuendo ad un temporaneo allontanamento 

da Aristotele, i cui tardivi interessi naturalistici appaiono ora come un elemento negativo e di 

impaccio per la miglior realizzazione del regno di Dio. Ma l’aristotelismo resta implicito negli 

scritti di Galeno, la cui autorità  rimarrà indiscussa lungo tutto il Medioevo, ed essi prepareranno un 

ritorno alla metafisica dello Stagirita, che troverà nuova linfa (attraverso Averroè) in Tommaso 

d’Aquino dalla metà del XIII secolo in poi. Alla gerarchizzazione assiologia tomista segue una 

nuova gerarchizzazione degli studi ed in maniera ancor più rigorosa di prima al vertice assoluto 

degli interessi filosofali viene posto Dio, più sotto gli angeli e i santi, ancora più sotto l’uomo, poi il 

mondo animale, quello vegetale ed infine, al livello più basso, quello materiale. Lo studio della 

natura nei suoi vari aspetti è ormai considerato attività inferiore, poiché inferiore è il suo oggetto 

d’indagine 138, secondo una classificazione già impostata da Aristotele e rifluita nella gerarchia 

tomista. 

                                         
135 Aristotele, Opere, vol.3, Milano, Laterza 1991, p.199. 
136 Precisa Nicola Abbagnano (Dizionario di Filosofia, Torino, UTET 1971, p.583): « La corrispondenza tra 

macrocosmo e microcosmo fu uno dei temi preferiti della letteratura magica. La magia infatti intende dominare il 

mondo naturale o incantandolo o addomesticandolo come si fa con un animale; e il suo presupposto è precisamente 

questo, che il mondo sia un animale e che tutti i suoi aspetti siano controllabili con procedimenti che si rivolgono ad 

essi come ad attività viventi.». 
137  Ha scritto Charles Singer (op.cit. p.130): «Vi è tuttavia una dottrina di grande importanza che deve essere 

menzionata, e che fu accolta tanto dai neoplatonici che dagli stoici. Ambedue queste scuole scorsero un’analogia tra 

l’universo, o macrocosmo, e l’uomo, o microcosmo, in quanto l’uno poteva esser pensato come il riflesso dell’altro. Ma 

mentre per i neoplatonici l’universo era fatto per l’uomo in quanto suo essere privilegiato, per gli stoici era l’uomo ad 

essere fatto per l’universo. Tra i due ebbe prevalenza il punto di vista neoplatonico che per di più era accettabile anche 

per il cristianesimo. » 
138 Nota ancora il Singer (op.cit. p.135) relativamente all’’Alto Medioevo: «Il mondo era appena l’infima creazione di 

Dio e tutti i suoi fenomeni sembravano assai meno degni di studio che non le cose della religione. Secondo molti 
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    Ma per spiegarci come abbia potuto formarsi nella mente dell’homo sapiens l’idea del mondo 

come un grande organismo vivente bisogna pensare che la teoria del macrocosmo/microcosmo 

possa aver avuto lontanissime origini ancestrali. L’analogia tra l’essere vivente e il cosmo nasce 

probabilmente dal fatto che l’aspetto di questo, nell’avvicendarsi delle stagioni e nell’alternanza 

giorno-notte, presenta una dinamica esistenziale non dissimile da quello dell’uomo, il quale pensa 

di vivere in accordo col mondo, e non conoscendo le cause di ciò che percepisce cerca di spiegare 

l’essere di esso sulla base delle sue evidenze sensibili e del proprio ritmo vitale. A partire da quelle 

e da questo, infatti, diventa possibile considerare il mondo come un “essere” globale dotato di un 

“comportamento” e di una dinamicità non dissimili da quelli dell’uomo. La fasi dei cicli della 

natura si prestano infatti ad essere considerate le fasi vitali di un essere animato, che si alza e si 

addormenta, che fa i conti col freddo e col caldo, con la luce e col buio. Non è infatti la dinamica 

del mondo che produce la luce e il buio, ma la luce e il buio sono le condizioni perché il mondo si 

comporti così e non altrimenti. Il mondo nella sua dinamicità presenta mutamenti dei suoi aspetti e 

dei suoi prodotti che vengono interpretati in analogia con quelli umani. Lo scatenarsi di una 

tempesta o la caduta di un fulmine, la furia del vento o l’ingrossarsi di un fiume, prima ancora che 

presentarsi come l’opera di un dio o di vari dèi, sono stati probabilmente interpretati come l’ira o le 

bizze del macrocosmo, soggetto a mutevoli “umori” simili a quelli dell’uomo. 

    A questo punto diventa importante tenere presente che le due teologie che, oltre all’idealismo 

platonico, hanno avuto maggiore influenza sulla formazione del Cristianesimo, abbiano entrambe 

fatta propria la tesi che abbiamo visto già enunciata nel Timeo, anche se da concezioni ontologiche 

opposte. Infatti, lo Stoicismo pone il microcosmo umano come un singolo prodotto derivato del 

macrocosmo generale e necessitato, il quale “vive” attraverso l’anima che lo inerisce, mentre il 

Neoplatonismo, pone l’uomo-microcosmo quale partecipe dell’intelletto divino dell’Uno-Tutto. 

Questi, nella sua assoluta libertà, creerebbe l’altro da sé, ma nella misura in cui l’Uno non può 

esistere come tale senza “emanare” esso appare necessitato a far ciò per essere ciò che è. La sua 

libertà diventa perciò puramente nominale: così come gli enti inferiori “debbono” risalire verso 

quelli superiori e farsi ricomprendere nell’Uno alla fine del processo, l’Uno “deve” averli prima 

emanati perché il processo avvenga ed Egli sia. Per Plotino l’Anima del mondo, in quanto seconda 

emanazione dell’Uno (dopo l’Intelletto), tende a risalire la scala ontologica verso l’Uno e nello 

stesso tempo governa il mondo materiale che da essa dipende. E tuttavia, in maniera non dissimile, 

l’anima umana governa il suo corpo, stabilendo così un parallelismo tra esistenze animate che sono 

strutturalmente simili, seppure di differente livello gerarchico, dimensione e complessità. 

    La teoria del microscomo-macrocosmo va pertanto colta anche come l’essenza del pensiero anti-

scientifico, poiché se l’universo è un organismo vivente analogo all’uomo perde ogni significato 

analizzarne i componenti singoli, ma se ne deve invece cogliere l’anima, che genera l’organismo 

stesso e lo mantiene in vita. Ciò significa che viene completamente vanificata l’importanza di 

qualsiasi osservazione e di ogni sperimentazione, poiché è l’“anima” unitaria del mondo che va 

cercata e colta e non già il pluralismo afferente un “corpo” cosmico multiforme. Allo stesso modo 

l’uomo è in definitiva nient’altro che un’anima calata in un corpo con molteplici e differenti 

funzioni vitali; non quindi una pluralità di organi e funzioni indagabili e potenziali oggetti di studio: 

siamo in una “animizzazione” che concerne un Tutto e le sue parti umane. Essa costituisce anche 

buona parte delle teorizzazioni filosofali presenti nelle teologie mistiche del mondo indiano; un 

mondo nel quale l’attività scientifica ha sempre avuto assai poco spazio.  

    Va tenuto comunque presente che l’analogia tra microcosmo umano e macrocosmo è stata una 

delle basi teoriche di molta medicina antica e che a partire da essa veniva impostata l’operatività 

delle terapie in alternativa a una medicina più arcaica, ancora fortemente basata sulla magia. La 

                                                                                                                                       
scrittori della patristica lo studio delle stelle conduce all’indifferenza verso Colui che risiede al di sopra dei cieli: tale è 

l’atteggiamento generale dei secoli IV e V, illustrato ad esempio da Sant’Agostino che parla dei “matematici” (cioè 
astrologi), «…quegli impostori che non compiono sacrifici e non pregano alcuna divinità per le loro predizioni, arti che 

la vera e cristiana pietà respinge e condanna recisamente». 
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teorizzazione di tale analogia aveva infatti permesso già alla medicina ippocratica di “oggettivare” 

il fenomeno patologico e di affrancare il corpo umano dalla credenza che divinità malevole 

potessero produrvi la malattia agendo come delle volontà esterne ad esso. Questa credenza toglieva 

di mezzo l’esercizio della magia, poiché le divinità malevole non dovevano più esser blandite con 

sacrifici e offerte per farle recedere dal loro influsso negativo 139. La base “naturale” delle malattie 

era già stata enunciata nel quinto capitolo dell’ippocrateo Il male sacro, dove si affermava che «le 

malattie hanno una base naturale comune a tutte e una causa razionale dalla quale ciascuna 

dipende». Ciò significa che la “base naturale” della salute o della malattia nel corpo umano è ciò 

che la rende analoga alla natura del mondo, e che la causa si scopre nel cogliere il rapporto che lega 

l’uomo al cosmo. Va riconosciuto quindi che per la medicina la teoria macro-microcosmica ha 

agito, in definitiva, in senso positivo, non esistendo all’epoca un’eziologia che si darà soltanto in 

epoca moderna 140.   

    L’intrico di sacralità religiosa e di mitologia naturalistica afferente la teoria di cui ci siamo 

occupati mostra l’importanza storica e antropologica di questa visione del mondo, che si è andata 

via via appannando nel mondo occidentale con l’avanzare della conoscenza scientifica, ma che è 

rimasta vivissima nella cultura orientale e che alimenta, in qualche modo, tutte le teologie 

monistico-olistiche presenti in quel contesto. Teologie che, per osmosi culturale, sempre più 

affascinano larghi strati della cultura occidentale, costituendosi quale alternativa più unitaria e 

omogenea allo iato, talvolta schizofrenico, esistente tra la cultura scientifica e quella religiosa nelle 

società tecnologiche. Nella misura in cui si verifica un certo allontanamento da una religione 

cristiana che sembra avere il fiato sempre più corto (quantunque il suo peso mediatico sia rispetto a 

qualche decennio fa accresciuto) si verifica questo avvicinamento alle concezioni olistiche orientali, 

con l’ipostasi di un microcosmo specchio del macrocosmo da cui deriva un’ipostasi affascinante per 

un’umanità in crisi di coscienza e persino un poco “stanca” di taluni eccessi scientistici.     

 

 

 

 

2.6  Divinizzazione e apoteosi del Logos 

 
    In principio era il Verbo [Logos], e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso 

Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui, neppure una delle cose create è stata fatta. 141 
 

Questo celebre incipit, scritto dal quarto evangelista intorno al 100-110 d.C., suggella un percorso 

che parte da molto lontano e che porta alla definitiva divinizzazione del logos (in quanto “parola” e 

“ragione”) nel cuore di una religione, il Cristianesimo, che opera fortunata sintesi della teologia 

filosofale greca con la dottrina ebraica del Dio unico, insieme ad alcuni apporti del Mazdeismo (già 

largamente presente nell’Ebraismo) e del Manicheismo persiani. Il termine logos ha quindi nella 

cultura occidentale un’importanza fondamentale, non molto inferiore a quella di anima o di spirito, 

ed è necessario coglierne, almeno a grandi linee, la sua evoluzione a partire dal suo significato 

etimologico fino alla sua identificazione con Dio stesso. Una storia sommaria dell’uso del termine 

(che in origine significava soltanto “parola” o “discorso”) vede un primo utilizzo difforme dal 

significato letterale già in Eraclito, che lo concepisce come principio divino dell’essere; poi in 

Platone, quale ragione del Vero-Bello-Buono, quindi negli Stoici, quale legge divina che conferisce 

                                         
139 Abbiamo trattato questo argomento nei paragrafi 1.1 e 1.2 di Ateismo filosofico nel mondo antico.   
140 Vale la pena citare come Ippocrate (metà del V se.a.C.) considerasse l’epilessia (il morbo sacro): «Essa si origina, 

come quelle, da cose che penetrano ed escono dal corpo, quali il freddo, il sole e i venti, cose che mutano 

continuamente e non sono mai in quiete. Tali cose possono essere o no divine – come vi piace poiché la distinzione non 

ha importanza – e non vi è alcuna necessità di fare tale distinzione in alcuna parte della natura, poiché tutto è 
egualmente divino o tutto è egualmente naturale.» (Charles Singer – op.cit. – p.42). 
141 La sacra Bibbia, Roma,  Edizioni Paoline 1965, p.1131.  
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ordine al mondo. Sono però le successive determinazioni a diventare particolarmente interessanti, 

poiché ci confermano come la teologia filosofale finisca spesso per sfociare in religione pura, con la 

trasmigrazione dei termini filosofali in religiosi (ma talvolta anche con il contrario) a conferma di 

una curiosa fenomenologia semantica che sottrae ai termini filosofali il loro significato 

razionalistico per volgerli alla sacralità. 

     È con Filone Alessandrino, che si pone storicamente all’alba del Cristianesimo, che si è 

verificata la fusione del messaggio biblico col razionalismo idealistico greco e nel contempo 

un’interpretazione prettamente religiosa del termine logos, che diventa elemento fondamentale della 

creatività divina e modello della creazione stessa (una sorta di suprema idea platonica), mezzo della 

creazione e insieme mediatore tra Dio e il suo oggetto. È difficile sopravvalutare l’importanza del 

pensiero di questo teologo ebreo impregnato di cultura idealistica greca, che rappresenta il “ponte” 

culturale che unifica il mito nazionalistico biblico con quello idealistico platonico in una sintesi 

convincente. Tale sintesi spiana la strada ai fenomeni di fusione tra misticismo e razionalismo sui 

quali si forma la dottrina cristiana. Per inquadrare adeguatamente Filone dobbiamo però accennare 

ad un movimento religioso (che egli cita più volte) che deve aver avuto un certo rilievo nella sua 

formazione; l’Essenismo. Degli Esseni non vi è notizia nel Nuovo Testamento e nella letteratura 

cristiana primitiva e tale silenzio può significare sia una presa di distanze dalla loro dottrina e sia la 

negazione di troppo evidenti assonanze tra la dottrina essena e quella paolina. Il Paolinismo d’altra 

parte è pensiero complesso, contenente elementi ebraici ovviamente, ma anche orfici e platonici. E 

un filo rosso pare legare la dottrina essena al misticismo greco, anche se a sostegno di questa tesi 

non vi sono documenti. Si è trattato comunque di un movimento religioso ben identificato, ma non 

del tutto univoco, la cui conoscenza si è notevolmente ampliata dopo la scoperta nel 1947 dei 

cosiddetti Rotoli di Qumran. Secondo Giuseppe Flavio l’esistenza del movimento si colloca tra il II 

sec.a.C. ed il I d.C. e secondo Plinio le loro aree di insediamento erano le rive occidentali del Mar 

Morto. 

    La setta essena si caratterizzava per un esasperato rigorismo e per una decisa opposizione alla 

classe sacerdotale, nonché per un acceso integralismo e fedeltà al messaggio mosaico. Il “Maestro 

di Giustizia”, un non ben identificato fondatore del movimento, vissuto presumibilmente nella 

seconda metà del II sec.a.C., sarebbe stato il creatore dei principi del movimento.  Un’orgogliosa 

coscienza elitaria e un acceso disprezzo per il paganesimo si univano al carattere soteriologico della 

dottrina e si accompagnavano a una rigorosa gerarchizzazione, in base ai livelli di “purezza” 

raggiunta dagli adepti e connessa all’ossessione di un’incombente “contaminazione” dei puri da 

parte degli impuri. I frequenti “bagni di purificazione” preludevano alla più parte delle operazioni 

quotidiane, compresa l’assunzione dei pasti. Tutto ciò faceva della società essena una rigida 

teocrazia, dominata dai religiosi più eminenti e in generale da una classe di sacerdoti che dovevano 

rispettare i più rigoroso celibato (una pratica estranea alla cultura rabbinica). Un netto dualismo fa sì 

che al riferimento all’insegnamento positivo del Maestro di Giustizia facesse riscontro quello 

negativo del Sacerdote Empio, il responsabile della corruzione della legge mosaica a cui la 

comunità essena doveva porre rimedio salvifico o almeno favorirne il superamento. 

    Sul piano dottrinario il dualismo esseno si manifesta specialmente nelle ipostasi dell’Angeli della 

Luce e delle Tenebre 142 che influenzano i destini dell’umanità in senso oppositivo, contendendosi 

                                         
142 La grande importanza e la diffusione della dottrina dualistica essena, o almeno di alcuni suoi assunti, parrebbe essere 

presente nella religione di Mani, dove il dualismo Tenebre/Luce risulta tal quale, anche se radicalizzato in una 

separazione di principi ontologici contrapposti che esclude il monoteismo (presupposto invece dall’essenismo). Nel 

Manicheismo, infatti, Luce e Tenebre erano in origine separate, poi ci fu la “grande calamità”, ovvero l’invasione delle 

Tenebre nella Luce, e da ciò nacque il mondo attuale, in cui rimangono tracce di Luce ma in un contesto dominato dalle 

Tenebre, che si manifestano nei corpi, sostanze demoniache dalla quale ci si deve liberare attraverso l’ascesi. Pertanto, 

chi vuol liberare la propria parte buona (l’anima) da quella demoniaca (il corpo) è chiamato a ingaggiare una lotta senza 

quartiere alla Tenebra al fine di ricacciarla nel suo ambito e ripristinare l’originaria purezza ontologica della Luce. Ciò 
può essere avviato soltanto con la mortificazione del proprio corpo, ma questo è soltanto il primo passo di un faticoso 

percorso verso la Luce, che porterà il catecumeno al perfetto stato ascetico dell’ “eletto”. In realtà il manicheismo si 
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le anime degli uomini. Dio si pone così al disopra della lotta tra il bene e il male, che appare una 

contesa tra forze eguali e contrarie, rispetto alla quale si direbbe che egli rimanga impassibile 

spettatore. La comunità dei fedeli deve preparare l’avvento di una coppia di Unti (il sacerdotale e il 

laico) che sanciranno la definitiva vittoria del bene sul male. È evidente come l’Angelo della Luce 

abbia prerogative che Filone attribuirà al Logos, di cui costituisce significativo precedente, così 

come in tale dottrina vi siano elementi presenti in Paolo, caratterizzando poi alcune correnti radicali 

del Cristianesimo. Appare molto probabile che il logos giovanneo trovi la propria origine in un 

essenismo filtrato da Filone, a dimostrazione di come le interazioni tra una filosofalità greca di 

prima o seconda mano e la dottrina cristiano-paolina siano molto profonde.    

   Il concetto di logos in senso mistico si può cogliere già nel Libro della Sapienza; opera in greco 

scritta in epoca indefinibile, ma che gli studiosii collocano tra la metà del II e il I secolo a.C., dove 

viene affermato (16, 26):  

 
[…] affinché i tuoi figli, che ami, o Signore, imparassero questa lezione: non è la varietà dei frutti che 
alimenta l’uomo, ma la tua parola [il logos] conserva in vita quelli che credono in te. 143 

 

Si tratta qui di un logos che è conservatore in quanto creatore e che allude alla vita dell’anima assai 

più che a quella del corpo, determinando in modo netto il “nuovo corso” mistico del termine. In 

verità Filone fa riferimento assai più al Pentateuco che ai libri più tardi, rivelando nel contempo 

innegabili ascendenze pitagoriche, evidenti ad esempio nella sua esaltazione del 10 come numero 

sacro 144 (alla base della tetraktys su cui giuravano i pitagorici); ascendenze probabilmente mutuate 

dalla filosofia platonica di cui egli si mostra attento conoscitore. Fin dalla creazione dell’uomo il 

logos entra in gioco (La creazione del mondo, 139) come parte di Dio e nel contempo modello di 

perfezione: 

 
Che poi fosse perfetto [il primo uomo] anche nell’anima è cosa evidente perché non pare che Dio nel 

foggiarla ricorresse ad alcun modello preso dalle cose create, ma si servisse – come ho detto – soltanto del 

proprio logos. Perciò Mosè dice che l’uomo fu creato a immagine e somiglianza del Logos quando gli fu 
alitato il soffio divino […] La copia di un modello di bellezza perfetta è di necessità perfettamente bella. Ora, 

il Logos di Dio sorpassa la bellezza stessa […] 145 

 

In Le allegorie delle leggi (I,31) la creazione dell’uomo riceve un’interessante precisazione:   

 
[…] Ci sono due generi di uomini: l’uno è l’uomo celeste e l’altro è l’uomo terrestre. Quello celeste, in 

quanto è generato “a immagine” di Dio (Gen. 1, 26 s.), non partecipa alla sostanza corruttibile e, in generale, 
“terrestre”. L’uomo terrestre, invece, è costituito di materia qualsiasi che la sacra Scrittura chiama “fango”. 
146    

 

Prende qui nettamente forma il concetto di corpo come “fango” che avviluppa l’anima (un analogo 

del carcere-tomba orfico), che ritroveremo in San Paolo come opposizione  carne/spirito (Galati, 5, 

16) e che tanta fortuna avrà nelle metafore di molta etica cristiana. Ma Filone, dopo aver affermato 

che il logos ha anche operato una partizione radicale nella sostanza dell’universo tra opposti, luce e 

tenebra, aereo e terreno, ecc.  (L’erede delle cose divine, 133-146), ci precisa (Ivi, 205):   

 

                                                                                                                                       
caratterizza come una dottrina gnostica e soteriologica estremamente complessa e sincretica, nella quale risultano 

assunti ed inclusi nella fenomenologia salvifica Noè, Abramo, i profeti del vecchio Testamento, Zarathustra, Buddha, 

Gesù e San Paolo.  
143 La Sacra Bibbia, Roma, Edizioni Paoline 1965, p.736.  
144 De congressu 89-109 (in L’uomo e Dio, Rusconi 1986, pp.135-143.) 
145 Filone di Alessandria, La filosofia mosaica, Rusconi 1987, p.84. 
146 Ivi p.124. 
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Il Padre Creatore di tutta la realtà concesse all’Arcangelo, al Logos sopra ogni altra cosa venerabile, il dono 

straordinario di separare, ponendosi in mezzo, il creato dal Creatore. 147 

 

Dunque il Logos è protagonista e artefice di una post-creazione, dove il creato viene suddiviso tra 

ciò che partecipa del divino e ciò che ne è escluso. Il dualismo filoniano si ripropone nei termini 

seguenti (Ivi, 267): 

 
È bene ascoltare le cose che furono “dette” ad Abramo come predizioni. In primo luogo fu detto che Dio non 

concede a chi è amico della virtù di abitare nel corpo come se fosse in una terra sua propria, ma gli permette 

di viverci solo come fosse in una terra straniera. Dice infatti [Gen. 15,13] 148: «Sappi bene che la tua 
discendenza starà in una terra che non è la sua». Per ogni uomo malvagio invece il corpo è il suo luogo 

naturale […] quelle che sono vere passioni dl corpo sono bastarde ed estranee all’intelligenza, perché sono 

figlie della carne ed in essa si radicano. 149 

 

    Per Clemente Alessandrino (vedi § 7.2) il Logos (o Verbo) non è altri che Gesù Cristo stesso (il 

Dio-Figlio), artefice della creazione (demiurgo), salvatore e “pedagogo”. Negli Stromati se ne offre 

un’interessante corollario (Str., II, 4, 16, 1): 

 
[…] Ora farsi docile di fronte al Logos, che già proclamammo maestro, vuol dire aver fede nel Logos stesso 

e non opporvisi in nulla. Del resto come è possibile opporsi a Dio? La conoscenza diventa dunque materia di 

fede, e la fede materia di conoscenza: accordo e corrispondenza reciproca davvero divina! 150 

L’identificazione Logos/Dio-Figlio è assoluta e Clemente si rivela l’acuto e intelligente cultore di 

una filosofalità idealistica che viene rifusa in un cristianesimo colto e per molti versi “gnostico”.  

    In Basilio di Cesarea abbiamo la ripresa del concetto attraverso il richiamo a San Paolo e viene 

fissata l’identità Cristo-Logos, con in più il conferimento ad essa della potenza creativa. Afferma 

Basilio in una lettera: 

 
[…] se non mostrava anche, con l’aggiunta della parola «Padre», colui dal quale vengono tutte le cose, e se 

non indicava con la menzione del Cristo, il Verbo per mezzo del quale tutte le cose esistono […] 151 

 

Il Padre è quindi la “fonte” da cui tutto proviene, ma è il Logos (nella persona di Cristo) il vero 

”agente” della Creazione. Con Basilio, e siamo ormai a metà del IV secolo, l’evoluzione del 

concetto di logos a partire dalle sue prime comparse nella teologia filosofale greca è ormai 

compiuto e l’identificazione con Dio totale.   

 

 

 

2.7 L’anima prigioniera del corpo 
 

    Alla concezione del macrocosmo come “organismo” monistico intelligente si affianca quella che 

vede la separazione tra una struttura materiale (pesante) e uno spirito (aereo) che con essa non si 

mescola ma la sovrasta ontologicamente. A questa concezione, più frequente, si accompagna quella 

più rara di un dualismo radicale, che ha la sua espressione più nota nel Manicheismo, che vede una 

lotta perenne tra il Male e il Bene, con la sicura vittoria finale del secondo, ma dove l’uomo è 

chiamato a schierarsi col Bene per accelerare la sconfitta del Male. Concezione che, seppure non in 

termini così estremi, è presente anche in San Paolo, dove viene contrapposto l’“uomo materiale” a 
                                         
147 Filone di Alessandria  L’erede delle cose divine – Rusconi 1981 – pp.183-184. 
148 In realtà il passo della Genesi si riferisce alla schiavitù in Egitto, ma Filone ne dà un’interpretazione allegorica in 

chiave metafisico-mistica. 
149 Ivi, pp.203-204. 
150 Clemente Alessandrino, Stromati, Roma, Edizioni Paoline 1985, p.242. 
151 Basilio di Cesarea,  Le Lettere, I volume, Torino, SEI 1983, p.93. 
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quello “uomo spirituale”. Le conseguenze antropologiche di un atteggiamento dualistico sono state 

assai importanti per la storia della cultura europea e mediorientale. Ma più evidenti nel mondo 

occidentale, dove il dualismo ha determinando un’etica che ha orientato concezioni e sviluppato 

comportamenti di tipo spiccatamente attivistico, più deboli nel mondo mediorientale.   

    La concezione del corpo come prigione (o tomba) dell’anima è all’origine di un dualismo 

metafisico che percorrerà profondamente la nostra cultura separandola da quella asiatica, più incline 

a un’integrazione anima-corpo in analogia con la concezione olistica del cosmo. È a una concezione 

del corpo come ricettacolo volgare dell’anima nobile che vanno fatte risalire le dicotomie 

materia/spirito, bene/male, profano/sacro, ecc. che segneranno profondamente la cultura cristiana. 

Da un punto di vista storico sembra ormai certo che tale concetto vada fatto risalire alla religione 

orfica:, dottrina soteriologica di carattere misterico priva di riscontri filosofali diretti; legata a rituali 

segreti sui quali si hanno notizie vaghe e talvolta contraddittorie. E tuttavia ne troviamo traccia in di 

Platone, che già nel Gorgia (493 A) fa dire a Socrate: 

 
Anche noi, in realtà, forse siamo morti. Io ho sentito dire, infatti, anche da sapienti, che noi, ora, siamo morti 

e che il corpo è per noi una tomba, e che questa parte dell’anima in cui ritrovano le passioni è tale da cedere 

alle seduzioni e da mutare facilmente direzioni in su e in giù. 152 
 

Ma se esiste questo vincolo perverso che impedisce all’anima di realizzare se stessa, non vi è che un 

evento che rende possibile la liberazione ed è quello dell’annullamento del corpo nella morte, a cui 

consegue lo scioglimento dell’anima dai suoi legami. Più avanti (524 B) infatti Socrate afferma:  
 

La morte, come io ritengo, non è altro che lo scioglimento di due cose: ossia lo scioglimento dell’anima dal 

corpo. 153 

 

Ci è dato qui cogliere l’anticipazione di tutta l’etica e l’escatologia paoline, quali si configureranno 

nei Vangeli Sinottici, quali probabili reiscrizioni ideologiche della storia del Gesù storico, un ribelle 

ispirato dal messianismo biblico. È infatti nelle Lettere, anteriori ad essi, che viene enucleata nelle 

sue linee principali la dottrina cristiana come la conosciamo 154. Il dualismo cristiano avrà fasi 

alterne di accentuazione/ attenuazione e assumerà caratteri personalistici o di corrente teologica a 

seconda delle epoche e dei contesti. Ma l’idea che, in qualche modo, l’anima debba sempre fare i 

conti con un corpo che la trascina verso il basso e l’allontana da Dio è rimasta una costante esplicita 

della cultura e dell’etica cristiane.  
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
152 Platone, Tutti gli scritti, op.cit., p. 902.   
153 Ivi, p.928. 
154 Le Lettere di San Paolo sono collocabili tra il 50-51 (Prima ai Tessalonicesi) e il 67 (Seconda a Timoteo) mentre i tre 
Vangeli Sinottici (Matteo, Marco e Luca) sono tutti posteriori al 70 in quanto in essi si parla della Distruzione di 

Gerusalemme, avvenuta in quell’anno. Il quarto (Giovanni) è di una trentina d’anni più tardo.  
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CAPITOLO III 
La teologia dell’Uno-Tutto olistico 

          
 

 

3.1  L’invenzione dell’unità olistica dell’essere 

 

    Nel § 2.7 abbiamo accennato ai dualismi ontologici ed etici presenti nella cultura dell’Occidente, 

tutti più o meno derivanti o coincidenti con quello corpo/anima. Ma il dualismo non è affatto 

l’espressione più importante della teologia mondiale, ché anzi il monismo olistico ne è sua 

espressione più diffusa e sempre più diffondentesi anche in quelle cultureche hanno coltivato e 

sviluppato il dualismo radicandolo nella cultura e nelle coscienze. D’altra parte, se pure la teologia 

cristiana ha praticato il dualismo nella teologia filosofale occidentale sono esistite forti e radicate 

correnti monistiche in parte già alluse in Platone e in Aristotele e esplicitate con lo Stoicismo e il 

Neoplatonismo. L’ipostatizzazione dell’unità dell’essere è fenomeno ricorrente e assai rilevante 

dell’immaginazione umana, così radicato e onnipervadente in molte culture che ha finito per 

costituirsi in molti contesti come “la” teologia per eccellenza, fino a venire percepito, 

ideologizzandosi, come elemento antropico naturale, originario e “innato” nella mente dell’uomo. 

Una sorta di “assoluto”, il quale, nella psiche degli appartenenti a molte culture, specialmente 

asiatiche, si esprime in quella fede nell’Uno-Tutto che sta alla base di ogni panteismo. La presenza 

dei monoteismi abramitici (instauratisi perlopiù sul ceppo dei politeismi pagani) ha fatto da barriera 

all’ingresso di tale weltanschauung, ma esiste una sorta di “fuga mistica” verso la cultura orientale 

piuttosto importante. Fuga da una cultura supposta nichilistica (si pensi alle teorizzazioni di 

Severino) e disumanizzata, al punto che la credenza nell’unità del cosmo quale impersonale Dio-

Necessità sta diventando decisamente competitiva rispetto a quella nel personale Dio-Volontà.  

    Si tratta di un punto di vista radicato e arcaico, tendente a vedere il plurale come secondaria e 

inessenziale diversificazione dell’unità originaria. Con esso l’evoluzione del cosmo fisico o della 

materia vivente null’altro appaiono che un processo “scontato” di sviluppo, diversificazione e 

complessificazione dell’unità originaria e sacrale.  Ebbene, sia che si consideri il cosmo fisico nel 

suo complesso, sia che si punti lo sguardo a quest’infinitesima parte dell’universo dove è presente la 

vita, tutto appare invece come irrimediabile “pluralità”. Non vi è ombra di alcun elemento 

probatorio che autorizzi il ritenere che la struttura attuale della materia cosmica e del vivente siano 

il risultato inevitabile di un’unità olistica “a monte” da cui sarebbe derivata una pluralità ontica “a 

valle” riassorbibile nella unità originaria. Nell’evoluzione cosmica e biologica vi è differenziazione 

continua di unità pregresse verso una sempre maggiore frammentazione. I processi evolutivi, in 

gran parte casuali, che hanno portato dal caldissimo Big-Bang all’universo freddo attuale, con 

“quei” miliardi di corpi cosmici, con “quelle” galassie tutte differenti, quelle stelle, quei buchi neri e 

quei pianeti, contrastano con tale tesi. E ciò vale non meno per l’evoluzione biologica e la 

differenziazione pluralistica a partire da “un” possibile protozoo originario, con le sue 

trasformazioni e i suoi ibridi, le loro estinzioni e le loro comparse. L’apriori monistico che 

caratterizza non solo la maggior parte delle teologie ma anche numerose teorie scientifiche è solo il 

frutto di una “credenza”.    

    Per quanto riguarda la fisica teorica e la cosmologia i numerosi esempi di tale credenza 

nell’”unità” originaria riguardano fondamentalmente due aspetti del mondo fisico che potremmo 

chiamare “ontico” ed “eziologico-fenomenologico“. Relativamente al primo si ritiene che la 

pluralità sia “non significativa” in quanto secondaria e scontata “differenziazione dell’unità” 

,relativamente al secondo aspetto si pensa che il processo cosmogonico sia nient’altro che l’“effetto 
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necessitato” di una causa originaria che trascende o inerisce il cosmo. Mentre è inconsistente la tesi 

di un olismo cosmico, è invece del tutto corretta quella che vede l’organismo animale come una 

macchina biologica la cui funzione globale non è del tutto esauribile nella somma di quelle dei suoi 

costituenti. In un organismo vivente infatti, le parti hanno funzioni differenti, ma tutte coordinate e 

concorrenti al fine di far vivere e funzionare al meglio l’organismo, che si costituisce “con” e “per 

mezzo” di esse. L’organismo animale è realmente un uno-tutto che possiede “valore aggiunto”, la 

vita, rispetto alla somma funzionale delle sue parti prese separatamente.  L’olismo è prerogativa 

esclusiva dei sistemi complessi e organizzati, e nello specifico degli organismi biologici, non di un 

universo che non è affatto un sistemo complesso organizzato, bensì disorganizzato e caotico, dove 

ogni costituente obbedisce “singolarmente” perlopiù a leggi fisiche valevoli nella totalità, ma non in 

funzione di un’organizzazione unitaria-globale. Né può considerarsi olistica la biosfera, poiché ogni 

specie ed ogni ecosistema seguono leggi biologiche generali ma opportunità conservative ed 

evolutive specifiche e non riferibili ad alcuna “totalità vitale”. Ne consegue che ogni teoria 

vitalistica debba considerarsi non solo arbitraria, ma espressione di puro misticismo biologico. 

Siamo anche d’accordo nel considerare unità olistiche il linguaggio umano, in quanto la sua 

funzione globale eccede i mezzi e le forme che utilizza, ed anche (sia pure entro certi limiti) le 

stesse società umane come espressioni globali di singolarità connesse ed organizzate in un unità 

funzionali, operative e simboliche.    

 
 

 

 

3.2  Le unità-totalità fittizie e le molteplicità reali 

 

     Esaminiamo ora il problema della credenza nell’unità da un altro punto di vista, che si connette 

all’argomento del paragrafo precedente, ma in termini leggermente differenti e più topici. Non ci 

stiamo riferendo al concetto di differenziazione, ma semplicemente a quella modalità operativa del 

pensiero e del linguaggio che tende a vedere la molteplicità causale-effettuale sotto la specie 

dell’unitarietà. Scegliamo un concetto che sembra chiarissimo, determinato ed univoco: quello di 

“luce”. Si potrebbero persino fare affermazioni perentorie e aforistiche del tipo: «la luce è la luce!» 

senza ulteriori spiegazioni, poiché, a ben vedere, non ci sarebbe alcun vero motivo per esser 

insoddisfatti di tale affermazione. Tutti sanno infatti che cosa è la luce fin dai primi passi fuori della 

culla, ed essa viene inequivocabilmente percepita e concettualizzata in modo chiaro ed univoco dal 

primitivo selvaggio amazzonico come dall’astronauta sulla navicella spaziale come quel continuum 

realissimo che pervade l’universo percepibile e strumentalmente rilevabile e che su tutto si posa 

rendendolo visibile. Ma se ci soffermiamo a riflettere ci accorgiamo che dal punto di vista 

scientifico il termine “luce” indica un’entità del tutto astratta. Essa, nel suo auto-mostrarsi (e 

mostrarci le cose del mondo), non è infatti un fenomeno-causa bensì un fenomeno-effetto 

“derivato”, della stessa specie del calore, dell’elettricità o del magnetismo. La luce pertanto “non è”, 

ma “appare” quale effetto visibile di un flusso di innumerevoli entità fisiche infinitesime che la 

fondano e la determinano: i fotoni. E i fotoni non si possono dire neppure tutti uguali, nel senso che 

differenti sono i loro livelli energetici e differenti i tipi di luce che generano. Ma anche ammettendo 

che i fotoni fossero portatori di un effetto unitario, sarebbe questo la luce? Neppure, poiché i fotoni 

non hanno massa e sono unicamente generatori di forza, ed oltre alla luce e al magnetismo creano la 

“carica” elettrica nei fermioni (le particelle con spin semintero) che si estrinsecano in quegli effetti 

“leganti” o “separanti” all’interno degli atomi che tengono insieme il nucleo e gli elettroni, mentre 

determinano il respingersi di particelle con carica uguale ed altri effetti come quelli elettrostatici.  

    La luce quindi, vista come unitaria (e come tale spesso “divina”, anche sotto l’aspetto di “sole” in 

numerose religioni del passato) è un falso, poichénon possiede nessun carattere di originarietà e di 

sostanzialità tali da poterla considerare “reale”, se non come effetto visibile di un’infinità di fotoni 
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che “corrono” a 360.000 km/sec. Se volessimo pervicacemente l’unità a tutti i costi dovremo quindi 

prendere in considerazione “un” fotone e immaginarlo moltiplicato all’infinito per restare se stesso 

e fargli assumere il nome collettivo di “luce”. Ma neppure così giustificheremmo la luce come 

unità, poiché “i” fotoni esistono “singolarmente” come determinatori di un’astratta unità che è stata 

“denominata” per comodità linguistica “forza” (l’elettromagnetismo), la quale può assumere molte 

forme. I fotoni possono anche assumere differenti frequenze e lunghezze d’onda, differenti intensità 

e concentrazioni locali o diffuse sì da determinare le differenti cosiddette “qualità” della luce. Se gli 

elettroni possono ruotare intorno ai nuclei atomici dando vita agli atomi e da ciò alle molecole e da 

ciò alle innumerevoli cose del mondo lo si deve ai fotoni e non alla luce che non esiste all’interno 

dell’atomo. Essa è soltanto, lo ripetiamo, un “effetto”, che ha ricevuto nel linguaggio “un” nome 

totalizzante, ma che in realtà esiste (o più correttamente “appare”) soltanto in virtù dell’esistenza 

“reale” di una miriade di fotoni e dell’altrettanto “reale” loro corsa forsennata nello spazio-tempo. 

In altre parole: la luce è una pura illusione ottica!     

    Tra le radiazioni quella luminosa è peraltro soltanto la più nota e accessibile alla generale 

attenzione, in virtù della quotidianità della sua esperienza, ma il discorso vale per qualsiasi altro 

tipo di radiazione. Nominare un raggio normalmente induce a pensare a qualcosa di immateriale che 

trapassa lo spazio come un continuum, in realtà esso è invece costituito da una grande quantità di 

particelle, quindi di entità discrete, che viaggiano come dei proiettili in una certa direzione o in tutte 

le direzioni. Aggregati di due protoni e due neutroni (nuclei di elio) diventano così la radiazione α, 

elettroni prossimi alla velocità della luce sono noti come radiazione β, fotoni con lunghezza onda di 

10-12 vengono chiamati radiazione γ e così via. Naturalmente altrettanto spesso al posto del 

singolare “radiazione” viene usato il plurale “raggi” ripristinando il senso della sostanzialità 

pluralistica del fenomeno, ma mantenendo comunque inalterata la concezione di “continuità” 

radiante. “Molte” entità fisiche che si muovono insieme vengono così pensate “una”, occultando 

concettualmente la molteplicità, oppure, nel migliore dei casi, dichiarandola, ma non intendendola 

come discreta, bensì come continua. È anche dall’insieme di usi linguistici impropri che si 

alimentano le concezioni monistiche della realtà, e ciò accade perché l’informazione generica (dove 

l’effetto emotivo dell’espressione linguistica è più importante della sua correttezza) è assai più 

pervasiva di quella scientifica. Quella penetra nelle coscienze delle moltitudini, questa raggiunge un 

numero di coscienze limitato.    

    Un altro esempio è costiuito dall’acqua (anch’essa “una” nell’immaginario collettivo) che 

costituisce l’esempio classico di ciò che è liquido e che abbiamo già utilizzato esemplarmente 

parlando, nel § 2.3, delle convenzioni linguistiche. L’acqua è acqua? E perché non vapore 

condensato o ghiaccio liquefatto? Stiamo parlando di una stessa molecola che determina, a diverse 

condizioni di pressione e temperatura, ora acqua, ora vapore e ora ghiaccio. Che cosa c’è alla base 

dell’acqua? Non certamente l’acqua, che è solo una modalità fisica del darsi di una molecola 

costituita da due atomi di idrogeno e da uno di ossigeno. L’acqua non è sostanza di se stessa ma una 

delle “forme” di una molteplicità di molecole indicate col simbolo H2O. Ma essa è scomponibile in 

idrogeno ed ossigeno, quindi si potrebbe pensare (e così si pensò a lungo) che questi siano le basi 

ontiche di essa. Ora però noi sappiamo che né l’idrogeno né l’ossigeno sono originari a se stessi e 

che dobbiamo scendere a livelli più profondi della materia per trovare la loro “sostanza” primaria. E 

tale “discesa nel profondo” ci conduce alla fine ad identificare in tutta “la” materia  sedici 

costituenti teorici 155 e otto noti come stabili 156. La materia, correntemente e filosofalmente 

considerata “una” è quindi pura illusione; essa è una realtà “plurale” e differenziata, a base sedici o 

                                         
155 Sei quark, tre neutrini, elettrone, muone, tauone più i quattro generatori di forza (fotone, gluone, bosone di forza 

debole, gravitone). Va però notato che quello che abbiamo chiamato “bosone di forza debole” in realtà  si presenta in tre 

forme differenti, che sono a tutti gli effetti particelle singole (definite anche “vettoriali”), ovvero il W+ , il W- e il Z0. 

Seguendo tale precisazione il numero dei componenti-base andrebbe, a rigore, aumentato quindi di due unità.  
156 Due quark (up e down), un neutrino, elettrone, fotone, gluone, bosone di forza debole e gravitone (la particella 

generatrice della gravità non ancora identificata).  
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a base otto a seconda del punto di vista assunto (regime di alte energie e di basse energie), ma in 

ogni caso mai “una”. 

    Analogamente si deve considerare il concetto di “forza” (ma potremmo aggiungere, anche quello 

di “massa-energia”). In effetti, che cosa è una forza? Esiste forse una forza senza quelli che 

vengono chiamati i suoi “mediatori”? Questo termine fa pensare ad entità fisiche secondarie, “al 

servizio” di un’entità primaria; ma le cose stanno così o si tratta di un modo convenzionale (e 

improprio) di indicare i “generatori” di una forza? Non abbiamo le competenze (e quindi neppure la 

presunzione) di addentrarci in un campo (la fisica) che non è il nostro. Se i fisici parlano dei bosoni 

come “mediatori” di forza e non come “generatori” avranno le loro buone ragioni per farlo, ma noi 

insinuiamo comunque il nostro dubbio filosofico, sperando che gli addetti ai lavori ci riflettano 

sopra. E ancora, possiamo domandarci: poco dopo l’”inizio” (a 10 – 44 secondi dal big-bang) quando 

si separarono gravità, forza elettrodebole e interazione forte, furono esse ad apparire od invece i 

loro bosoni? La questione non è poi così oziosa, poiché, se è la forza (una) che ha generato i propri 

mediatori (molti) è un conto, ma se sono questi a generare quella, da un punto di vista filosofico, le 

cose cambiano. La domanda ovvia, alla fine, è la seguente: ad essere “originaria” è un’unità che 

genera pluralità o una pluralità che rimane “onticamente” tale e che si costituisce come il vero 

oggetto della ricerca scientifica e ontologica?    

    A base del nostro universo, insieme ai fermioni (adroni e leptoni) ci sono quattro forze o quattro 

tipi di bosoni? Sono reali le forze mediate o i mediatori (o generatori-portatori) di esse: fotoni, 

bosoni vettoriali, gluoni e gravitoni? I gravitoni non si trovano; ma d’altra parte neppure i 

“generatori di massa” si trovano e senza di essi non si capisce come le masse si costituiscano, così 

si ritiene debbano esistere i bosoni di Higgs. Per la scienza può essere inessenziale, ma per la 

filosofia è molto importante sapere se la realtà è monistica o pluralistica. Così anche ai fini della 

teorizzazione dell’“unità” delle forze nel big-bang o dell’“unificazione” matematica di esse in 

un'unica equazione che le comprenda occorre distinguere l’aspetto fisico-matematico dalla 

questione filosofica, a conferma che la scienza è una cosa e la filosofia un’altra, quantunque siano, 

ai fini gnoseologici, “sorelle” e non certto alternative. In altre parole, ci troviamo ancora una volta 

di fronte ad una maniera impropria di nominare il reale o ad una vera e propria concettualizzazione 

errata di esso? Ovviamente la questione resta aperta e la parola spetta ai fisici, ma ci pare legittimo 

il dubbio che, ancora una volta, la “malattia monistica” possa aver colpito!   

 

 
               

 

 

3.3 Eterogeneità e pluralità del reale. Nominazione e realtà 

 

   Vediamo ora il problema del monismo ancora da un altro punto di vista: quello della eterogeneità 

del reale opponibile a una sua presunta omogeneità meta-fisica. La ricerca dell’unità a tutti i costi, 

determinata da quella che abbiamo chiamato malattia monistica si estrinseca anche nel ritenere che 

oltre che continua la realtà sia anche omogenea. Una verità alla quale i monisti non sono disposti a 

rinunciare, come se la materia “una”, “continua” e “omogenea” costituisse verità intrinseca e 

inconfutabile. I loro argomenti sono numerosi, ma alcuni hanno il carattere di veri cavalli di 

battaglia fideistici. Così ci diranno che prima del big-bang c’èra “un” punto” e che in quel punto 

c’era già il Tutto, che le differenziazioni non c’erano ancora, ma erano già implicate, che le quattro 

forze erano “una” (il “campo unificato”) e che da quel punto è nata “una” totalità che rimane 

fondamentalmente “una”, purché la si sappia leggere con occhi illuminati. In realtà, il nostro 

universo è diventato “qualcosa” nel momento in cui sono nate delle particelle definite (ancorché 

precarie e trasformiste), poiché prima c’era soltanto un concentrato caotico di energia, ed al Big-

Bang (che, non dimentichiamolo, è solo un “modello”) è seguito un processo col quale si dava una 
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pseudo-realtà generica in pre-divenire. Prima che nascano le prime particelle (fotoni e leptoni) il 

cosmo è quasi un nulla, un luogo-istante in cui si auto-producono i primi mattoncini di un universo 

ancora inesistente in una temperie di massima mutevolezza in cui nulla è e tutto tenta di divenire. 

Un divenire che è proporzionale all’enorme energia che lo alimenta, la quale non è altro che la 

“forma” esplosiva della massa totale di quell’universo primordiale, ovvero il “magazzino” da cui le 

particelle in formazione prelevano quel che serve loro “per essere”.  

    Possiamo dire che l’”uno” (il Big-Bang) ha creato i “molti”? Possiamo anche dirlo; vediamo però 

se le cose stanno veramente così e se l’affermazione abbia legittimità. Che cos’è che realmente è 

esistito nella spaventosa esplosione iniziale, lo scoppio (più esattamente la bolla di gas in 

espansione) oppure ciò che in esso nasceva? Se lo scoppio è reale le particelle sono soltanto un suo 

effetto, ma lo scoppio potrebbe anche essere, al contrario, considerato l’effetto della nascita delle 

particelle. Sono infatti le particelle che in quanto nascono trasformano l’energia in massa ed è solo 

nel momento in cui i fotoni non hanno più energia sufficiente per interagire con gli elettroni e 

impedire che si leghino ai nuclei adronici che cominciano a potersi formare i primi atomi di 

idrogeno. È soltanto a questo momento, a 300.000 anni dall’inizio, che l’universo comincia a 

diventare trasparente ed i fotoni a diffondere luce. Nei momenti precedenti l’universo era 

completamente opaco.   

    Ma vi è ancora un altro aspetto da considerare e riguarda il fatto che i monisti non fanno 

distinzione tra la “partenza” e l’”arrivo” del processo cosmogonico, ovvero tra gli antecedenti e i 

conseguendi, assumendo che questi siano omogenei a quelli. Ciò non ci convince per due motivi: il 

primo è che viene sottintesa una linearità causa–effetto determinata da una necessità assoluta che 

esclude ogni casualità. E da ciò emerge l’ovvia domanda: l’espansione doveva proprio andare così 

o avrebbe potuto andare diversamente? Dai monisti la domanda non viene posta e si assume il 

processo come dogmaticamente deterministico, confondendo così la cogenza delle leggi fisiche in 

un sistema ormai definito e reale (e quindi determinato da un relativo “ordine” interno) con un 

processo in divenire disordinato e casuale, dove, a nostro parere, ciò “che si forma” detta le leggi 

del suo formarsi e contemporaneamente del suo stesso esistere. Il secondo motivo sta nel fatto che i 

monisti deterministi sembrano dimenticare il secondo principio della termodinamica, in base al 

quale in un sistema chiuso (e tale è l’universo nel suo complesso) un qualsiasi aspetto “ordinato” 

del sistema tende naturalmente a “disordinarsi”, mentre per fare il contrario occorre produrre 

“lavoro”, ovvero conferire al sistema sia energia e sia informazione “dall’esterno”.  

    I monisti tengono anche abusivamente “insieme” i diversi livelli energetici della realtà fisica, 

pretendendo che ciò che riguarda la materia elementare (caratterizzata da elevatissime energie, 

dall’assenza di tempo e dalla reversibilità) possa valere anche per il mondo macroscopico (a bassa 

energia). Ci pare che con ciò si tenda ad ignorare che la realtà cosmica si estrinseca in “livelli” o 

“strati” differenti, e che noi preferiamo chiamare “regioni”. Non si possano “unificare” le leggi che 

determinano il mondo subatomico e quelle che concernono il vivente: quelle sono presenti in 

queste, ma queste sono assenti in quelle. Non porre differenze ontologiche tra un quark e una cellula 

ci pare una leggerezza assai pericolosa per la conoscenza, poiché si tratta di realtà totalmente 

diverse; se la differenziazione tra il pensabile e il reale va rigorosamente mantenuta ciò vale anche 

tra il reale possibile e un virtuale impossibile. Se un leptone pesante come il muone (certamente 

presente nelle prime fasi della formazione del nostro universo) ha potuto esistere a 10 -36 secondi dal 

“grande botto” e alla inimmaginabile temperatura di 10 27 ° K e attualmente può venir prodotto 

artificialmente in un acceleratore di particelle decadendo istantaneamente (nel tempo di 2,197x10 6 

secondi) per dare luogo a un elettrone, un antineutrino elettronico e un neutrino muonico, ciò 

significa che esso è un virtuale impossibile in “questo” universo. Per i mistici della fisica invece il 

virtuale è olisticamente reale e con questa premessa passano per estensione a ritenere che anche il 

“pensabile” possegga le caratteristiche del “possibile”. Il cosmo va considerato per la materia con 

cui è fatto hic et nunc: ciò è la realtà. Esso è ciò che è e non già un “pensabile” di quando non era 
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ancora quel che è. Ciò che può essere stato in passato o che potrebbe essere in futuro può essere 

oggetto di pensiero e di teoria imaginifica, ma ciò non concerne la realtà. 

    Ci sembra perciò stravagante l’ipotesi di un’entità fisica “primaria” che sarebbe all’origine 

dell’universo e continuerebbe a permearlo, essendo, teologicamente, sub-stantia dell’attuale 

universo. Che sia esistita, in una certa brevissima fase successiva al big-bang, un’unità caotica di 

energie e forze che ha preluso all’esistenza della materia nelle forme attuali e nelle aggregazioni 

presenti attualmente nel cosmo è sicuro, ma affermare che questa, “adesso”, continui a permeare il 

cosmo essendo intrinseca ad esso ci pare insostenibile. Se pure potesse essere esistita in una fase 

iniziale del processo cosmogonico una forza primaria indifferenziata (reale allora) e a che a questa 

siano succedute le quattro tuttora presenti nell’universo (in realtà i loro bosoni generatori) non 

significa che essa sia oggi reale. Si tratterebbe semmai di una realtà “storica” verificatasi (secondo il 

Modello Standard) in una fase infinitamente breve (precedente ai 5x10 – 44 sec. dal Big-bang) 

dell’espansione del cosmo e prima della separazione della gravità dalle altre forze (degli ancora 

ignoti gravitoni dagli altri bosoni generatori di forza) ma di tale realtà pregressa e transitoria 

nell’universo attuale non può esservi nessuna traccia, perché se esistesse essa non esisterebbe 

questo universo.  

    Gli assertori delle fantasie teo-fisiche sono però assai numerosi, a dimostrazione che “l’assenza di 

Dio” risulta veramente intollerabile per la psiche di numerosi rappresentanti della specie homo 

sapiens. Costoro non fanno alcuna differenza tra ciò che realmente “può esistere” in un sistema 

fisico e ciò che “non può esistere” per quello stesso sistema fisico. La realtà implica un’effettualità 

reale identificabile ed accertabile e non si vede che senso possa avere il fantasticare sulla presenza 

di un’entità fisica che sarebbe esistita in uno spazio infinitesimo della dimensione di 10 – 33 

centimetri e alla temperatura di 10 31 gradi Kelvin! Reale può predicarsi esclusivamene di qualcosa 

di cui si colgano effetti identificabili e misurabili in un contesto, qualosa che dura nel tempo quel 

tanto che basta per venire verificato, e non ciò che potrebbe essere esistito in una fase nella quale 

anche “altre cose” potevano formarsi (in una sorta di corsa “verso l’esistenza”) senza poi essersi 

realizzate. Ma i più accesi teologi della fisica sono certamente i sostenitori del Principio Antropico 

Forte, ovvero di quella teoria che sostiene che l’universo è in funzione dell’esistenza dell’homo 

sapiens. Il che significa, ovviamente, anche sostenere che l’universo “doveva nascere” affinché il 

“progetto intelligente” si realizzasse compiutamente con la comparsa dell’homo sapiens. 

    L’arbitrio più evidente in tali argomentazioni è tuttavia quello che deriva dalla cogenza psichica 

di voler esorcizzare il casuale, immaginando una necessità assoluta e totale che si identifica con 

l’unità. Questa tendenza psichica a necessitare e unificare ciò che è eterogeneo è così ricorrente 

(soprattutto nelle teosofie orientaleggianti) che la teologia filosofale che ne deriva riesce a permeare 

persino la fisica, rendendo evanescenti i confini tra scienza e teologia. Ci pare infatti ineludibile 

l’elementare criterio gnoseologico per cui un’entità fisica è “supponibile” solo ed esclusivamente se 

il suo sussistere sia compatibile col sistema che dovrebbe includerla e con i suoi sotto-sistemi. In un 

sistema reale dove siano reali e identificati i sottosistemi nessuna altra entità è supponibile reale se 

“non può” coesistere con essi. È infatti la possibilità della “contemporaneità” che rende possibile 

l’ipotesi di un qualcosa che possa avere una qualche relazione 157 con un tutto e le sue parti, 

rendendosi ad esse (e reciprocamente) “relativa”. Saremmo tentati di enunciare una sorta di 

Principio di relazione, in base al quale si deve ammettere che due entità possano essere considerate 

correlate e facenti parti di una complessità che le comprende soltanto se in una certa identità spazio-

temporale (nello stesso ambito e nello stesso momento) sono compresenti come “parti” di un tutto 

che le possa comprendere.  

    Completiamo la riflessione soffermandoci ancora sul mondo subnucleare e sulla questione del 

rapporto forza/bosoni per riprendere il rapporto tra nominazione e realtà. I fisici talvolta parlano di 

“mattoncini-base” dell’universo (immaginato come un edificio pluralistico complesso) a proposito 

                                         
157 Sul nostro concetto di relazione vedi Necessità e libertà, op.cit., nota 24 p.40 e Glossario p.283.  
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delle particelle elementari ed in termini classificatori viene fatta una distinzione tra particelle 

elementari e forze, oppure tra particelle (leptoni e adroni) e mediatori di forza (che sono anch’essi 

“particelle”) quali sono i fotoni, i bosoni di forza debole (vettoriali), i gluoni e gli ancora misteriosi 

gravitoni. Non è peraltro escluso che possano esistere delle sub-realtà fisiche ancora più elementari 

(per esempio le stringhe), ma in ogni caso risulta evidente come più si va verso l’elementare e più la 

pluralità aumenta. Ma perché allora si continua a parlare di “forze” come unità nominali dei loro 

sub-costituenti reali?  Perché per  i fisici (in relazione ai fini che perseguono), dire che la forza 

elettromagnetica genera i suoi mediatori (i fotoni) o che sono i fotoni a generare-determinare 

l’esistenza di un effetto denominato “forza” chiamato elettromagnetismo è la stessa cosa. Ma ciò 

che qui è filosoficamente in gioco è importante, poiché, lo ribadiamo, se è la forza che genera i suoi 

agenti reali siamo di fronte ad un’entità quasi meta-fisica che sarebbe sostanza di particelle fisiche 

(quindi loro origine e fondamento), mentre se sono esse che “collettivamente” fanno pensare a 

qualcosa come una “forza”, questa diventa oggetto metafisico, un universale della Scolastica.   

    Ma la questione forse non è poi così complicata da dirimere ed in aiuto può venrici una semplice 

domanda: quando in un acceleratore di particelle si scinde la materia è successo qualche volta che si 

sia trovato qualche cosa come una “forza”?. Non siamo fisici ma riteniamo di non sbagliare nel 

rispondere: no!. Allora è anche da banali domande come questa e dalle risposte che nasce il dubbio 

che le forze siano pure espressioni linguistiche, designanti in modo molto generico (del tipo: 

elettricità, forza motrice, magnetismo, luce, ecc.) gli effetti generali dell’aggregazione di particelle 

dotate di certi attributi, dove è proprio l’intensità dell’effetto “quantitativo” di tali entità a rendere 

possibile la “nominazione” di un insiemale fisicamente inesistente. Stiamo qui proponendo una 

nuova concettualizzazione gnoseologica senza pretendere di rivoluzionare il linguaggio, che tale si 

è formato attraverso i millenni e che funziona egregiamente per la comunicazione. Ma ciò, 

dobbiamo ribadirlo, rivela anche a livello filosofico tutte le sue approssimazioni, le sue 

manchevolezze e le sue improprietà.  

    Non si tratta di imparare a “parlare” diversamente, quanto piuttosto di cominciare a “pensare” 

diversamente, lanciandoci alle spalle un mantello concettuale logoro che ci è ormai di intollerabile 

impaccio per il progresso della conoscenza. Ed è in questo che la filosofia può accompagnare la 

scienza senza esserne succube, in quanto la scienza le fornisce la materia conoscitiva bruta ed 

essenziale, riflettendo sulla quale il filosofo può metterne in luce le connotazioni fittizie per poterne 

isolare le designazioni reali. Questo è il compito del filosofo: egli deve andare alla ricerca del “che 

cosa” mentre allo scienziato è demandata la ricerca del ”come”. Abbiamo detto “ricerca” e non 

“definizione”, poiché si può definire soltanto ciò che è “definitivo” e nessun ricercatore onesto, in 

qualsiasi campo operi, deve arroccarsi sulla presunzione di aver messo in chiaro, una volta per tutte, 

gli aspetti complessi e mutevoli della realtà. Essa è, infatti, in perpetuo divenire, e soltanto una 

conoscenza diveniente le è adeguata e correttamente correlata.                              
 

                                                            

 

 

      

3.4 L’anima del mondo, l’Uno-Molteplice e altri miti 

 

    Parliamo ora di una delle ipostasi di maggior successo nella storia del pensiero umano: quella 

dell’anima del mondo. Con questa espressione si indica un concetto che per un verso si collega 

all’ilozoismo antico (presente anche nei naturalisti milesii del VII sec. a.C) e per un altro alla 

cosmologia spiritualistica. Forme di materialismo panteistico e di spiritualismo olistico possono 

considerarsi quindi unificate teoricamente in tale concetto con differenziazioni marginali.  Tali 

weltanschauungen prevedono un cosmo governato invariabilmente da un’anima (oppure da un 

intelletto, intelligenza, logos, ecc) che lo organizza e lo ordina. Sia che quest’anima si presenti 

come un “soffio vitale” o come un logos-intelligenza materialistico quale materia “vitalizzata” 
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(come nello stoicismo), oppure che essa sia un essenza puramente intellettuale o spirituale che lo 

pervade e lo determina (come nel platonismo), ci troviamo di fronte a una stessa e identica 

concezione del mondo. 

    Ma non è nel mondo greco bensì in quello asiatico che il concetto di anima del mondo ha avuto 

non solo maggior successo ma è diventato il fondamento di quasi tutta la speculazione teologica di 

quell’area del pianeta. Nella teologia indiana sia il concetto di brahman (principio cosmico del 

vedismo) sia il più tardo concetto di ātman (anima cosmica e individuale) posto nelle Upanishad 

implicano quello di anima del mondo. Ma sarà col sistema Vedānta che viene meglio definito il 

concetto di tale unità olistica del cosmo; un cosmo univoco ed unitario dove il brahman si identifica 

con l’ātman, concretizzandosi in quell’assoluta unità olistica posta da Šankara 158, il più grande 

teorico del vedantismo. Tale unità, espressa con l’espressione brahman-ātman, diventerà il 

fondamento del monismo spiritualistico induista in tutte le sue espressioni, sia nella forma 

impersonale del Vedānta, sia nella forma personalizzata dello Shivaismo e del Vishnuismo. Ma 

abbastanza simile a quello di brahman-ātman è anche il concetto di Tao (come flusso vitale ed 

eterno del cosmo) in ambito cinese, a dimostrazione del complesso areale in cui matura e si insedia 

questo concetto.  

    Ma qui è sul concetto in ambito occidentale che intendiamo soffermarci, poiché per quanto 

l’anima del mondo si colga già in epoca arcaica, è col Timeo di Platone che riceve compiuta 

espressione. Come è noto il mondo di Platone è opera di una divina intelligenza artigiana, un 

δημιουργός che non ha creato la materia amorfa e bruta (i quattro elementi) ma che ad essa ha 

conferito ordine e senso, sottraendola al caos e al non-senso in cui giaceva inerte. Un divino 

ingegnere, questo Demiurgo, in rapporto diretto col Dio-Bene e con le sue Idee quali modelli divini. 

Il cosmo è infatti per Platone una sfera perfetta, concepita secondo rapporti geometrici basati su tre 

parametri eterni, col primo che sta al secondo come il secondo sta al terzo. Dopo di che 

(prefigurando il Primo Motore aristotelico) il Demiurgo lo mette in moto (34 a): 

 
In effetti, gli assegnò un movimento conveniente al suo corpo: dei sette movimenti gli assegnò quello che 

soprattutto conviene all’intelligenza e alla saggezza. Perciò, appunto, facendolo ruotare allo stesso modo e, 
nello stesso luogo e in sé medesimo, fece sì che si muovesse con movimento circolare, gli tolse tutti gli altri 

sei movimenti e lo fece immobile rispetto ad essi. […] Tutto questo ragionamento il Dio che sempre è fece 

attorno [b] al dio che ad un certo momento doveva essere, e produsse un corpo liscio ed omogeneo, da tutte 

le parti equidistante dal centro, perfetto ed intero, e costituito di corpi perfetti.  

 

Ma fin qui il mondo, pur costituito di materia perfetta ed ordinata, è ancora soltanto un corpo ed 

allora il Divino Artefice vi infonde l’anima nei termini seguenti (34 b):  

 
E posta l’anima nel mezzo di esso [del corpo sferico del mondo], la distese per ogni parte, e con questa stessa 

avvolse anche al di fuori tutto informò il corpo di esso, e in questo modo costituì un cielo circolare che gira 

in cerchio, unico e solitario, ma per virtù sua capace di stare con se stesso, ed esso stesso conoscitore ed 

amatore di sé medesimo in modo adeguato. Per tutte queste ragioni egli generò questo dio felice. 159  

 

Viene enunciata qui l’onnipervadenza dell’anima nel corpo del mondo. Ma è assai interessante 

notare che il cielo che lo avvolge è fatto di pura anima stessa e quindi è divinità a sé stante (unico e 

solitario […] conoscitore ed amatore di sé medesimo) e per di più “felice”. Si vede in ciò un 

                                         
158 Shankara è il più profondo teorizzatore del monismo vedānta e perlopiù considerato il più grande filosofo dell’India. 

Vissuto nell’VIII secolo d.C. elaborò una sistema filosofico-teologico grandioso, rigorosamente spiritualistico e 

monistico. Il mondo materiale è visto come una pura illusione prodotta dalla maya, una sorta di divinità demiurgica al 

servizio dell’Ishvara (dio) supremo (il brahman-ātman). Illusione nella quale restano prigioniere le individualità che 

non si aprono alla vidyā (la suprema scienza divina) e si autocondannano a un perpetuo samsāra (la trasmigrazione 
delle anime) sino a che non si saranno risvegliati alla verità della vera conoscenza.  
159 Platone  Tutti gli scritti, Timeo, Milano, Sansoni 2000, p.1365.  
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elemento topologico fondamentale, che si ritroverà nella concezione cristiana del cielo, in quanto 

luogo divino e sede di Dio.  Prosegue la descrizione (34 b):   
 

L’anima, poi, non così come noi che incominciamo a parlarne da ultimo, [c] il Dio la creò più giovane del 

corpo, perché nel congiungerla col corpo non avrebbe permesso che il più anziano fosse sottomesso al più 
giovane […] E la costituì di queste cose e nella maniera che segue. Dell’Essere indivisibile che è sempre 

identico e di quello divisibile che si genera nei corpi, mescolandoli insieme l’uno con l’altro, compie nel 

mezzo una terza forma di Essere. E poi, della natura dell’Identico e del Diverso di nuovo, nello stesso modo, 
costituì un composto in mezzo al genere indivisibile di essi e a quello che è divisibile per i corpi. 160    

 

Il Demiurgo quindi crea l’anima del mondo come una sintesi di indivisibilità (spirito) e di 

divisibilità (materia), poiché il mondo deve contenere i due aspetti dell’essere. Ne nasce un essere 

che è nel contempo identità di sé (immaterialità) e alterità da sé (materialità). Definisce poi meglio 

il Nostro (35 a): 

 
E presili tutti e tre, li mescolò tutti insieme in modo da farne una sola Idea, conciliando a forza la natura del 

Diverso, che non si voleva mescolare, a quella dell’Identico, [b] mescolando queste assieme con l’Essere. E 

dopo aver fatto di tre un’unità, divise di nuovo questa intiera unità in tante parti quante conveniva, ciascuna 
delle quali risultava dell’Identico, del Diverso e dell’Essere. 161     

 

L’anima del mondo è essenza divina unitaria che si ripartisce “in tante parti quante conveniva”; 

anime-parti (parrebbe qui di numero definito) che si incarneranno negli uomini e che passeranno da 

individuo a individuo con la metempsicosi. Ma è anche interessante il fatto che essa si costituisca 

attraverso una trinità, l’Identico (in sé), il Diverso (fuori di sé) e l’Essere. Questa trinità potrebbe 

aver avuto qualche influenza nella determinazione di quella cristiana di Padre (divinità in sé), Figlio 

(divinità fuori di sé) e Spirito Santo (principio della creazione). Si tenga infatti presente che il 

concetto di Trinità fa la sua apparizione in modo esplicito solo con la chiusa del Vangelo di Matteo 

(28, 19), dove Gesù istituisce il Battesimo ordinando ai discepoli di eseguirlo “nel nome del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo” 162. Esso è stato scritto dopo il 70, in un periodo di piena fioritura 

del sincretismo ebraico-platonico (sicuramente noto a San Paolo) inaugurato dalla rilettura 

“platonica” della Bibbia da parte di Filone, il quale aveva abbozzato una trinità costituita da Dio 

(colui che è), dal Signore (colui che ha bontà e potere) e dal Logos (lo spirito sapiente e creatore). 

Anche Plutarco (nato nel 45 e morto nel 125), autorevole esponente della scuola platonica 

dell’epoca, aveva abbozzato una trinità (Essere, Intelletto ed Anima), che costituisce un’antecedente 

di quella plotiniana (Uno, Intelletto ed Anima). Ma anche nella teologia stoica era implicita una 

trinità, quella costituita da un Uno-Tutto, una Necessità-Provvidenza e un Logos-Ragione 

ordinatore e donatore di vita.  

    Se ci siamo soffermati sull’anima del mondo in Platone è perché essa costituisce il prototipo, in 

ambito occidentale, di tutte le successive varianti, comprese quelle materialistiche. L’ontogenesi del 

cosmo nel Timeo parte infatti da una “pluralità” (i quattro elementi), che non può essere che bruta e 

amorfa (una sorta di “non-essere”), la quale assume prima di tutto un “unità” formale ideale per 

esser degna di ricevere un’anima che la vivifichi. Quest’anima, suddividendosi in una molteplicità 

di anime umane immortali (che non muoiono col corpo ma trasmigrano in altri corpi), permea la 

sfera dell’umano e la lega al divino. Ma queste anime, direttamente connesse all’anima globale, 

trasmigrano perpetuamente nella mente degli uomini (attraverso la reminiscenza della verità) 

nell’unità-totalità che tutto abbraccia e determina al bene e al bello.  Il criterio-guida di Platone è lo 

                                         
160 Ibidem. 
161 Ibidem. 
162 Si consideri però il vangelo sinottico è probabilmente la rielaborazione di un autentico Vangelo di Matteo che lo 
precede, bollato da San Paolo come “Vangelo Maledetto” e più tardi considerato apocrifo e chiamato “Vangelo degli 

Ebrei”. 
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stesso di tutte le metafisiche monistiche che si presentano sotto l’apparenza di un formale dualismo 

(ma dove il secondo termine della dualità è sempre subordinato al primo). L’intento teoretico è di 

negare sostanzialità alla pluralità e farla sempre dipendere ontologicamente da un’unità spirituale. 

La teologia platonica conferma così una regola presente in tutti i dualismi metafisici, in base alla 

quale la pluralità concerne la materia, mentre tutto ciò che è spirituale-intelligibile-ideale è unitario.  

    Nel Parmenide viene sviluppato un discorso sulle idee “al plurale”; esse sono modelli divini delle 

cose del mondo e quindi afferenti la loro pluralità, ma è come affermare che la pluralità del Jahvè 

creatore stesse nelle idee che aveva in testa circa il cielo, la terra, il mare, l’uomo, l’ulivo, la sabbia 

e le altre cose che avrebbe creato. Il Dio di Platone (il Bene), allo stesso modo di Jahvè, possiede 

delle Idee che concernono le cose che il Demiurgo (sorta di Spirito Santo) forgerà copiandole. Non 

si dà alcuna pluralità divina, il Mondo Iperuranio è il Bene stesso che lo genera e lo permea e ad 

esse si accompagnano le Idee quali attributi-pensieri del Bene stesso. Questi, essendo “spiritualità” 

assoluta non può abbassarsi a fare il mondo ma lo fa attraverso il Demiurgo (un altro-da-sé) e le 

proprie Idee. Non si dimentichi che per Platone il Bene assume in sé anche la pluralità degli dèi 

della tradizione come sue espressioni. Platone, dopo Senofane e Parmenide, è quindi il primo 

teorizzatore di un Dio unico astratto (matematico-geometrico) che si offre in estrinsecazioni plurali 

ma rifluenti in esso. In tal senso Dio è anche Virtù, Intelletto, Verità, ed infine Ragione e Super-

Idea totalizzante. Il mondo pluralistico è invece un ricettacolo di volgarità e di in essenzialità. Con 

una sola funzione: ospitare uomini dotati di “parti” dell’anima divina.    

    In Platone sono già presenti in nuce i temi di Plotino, e nello specifico quelli di emanazione e di 

riassorbimento della pluralità degli enti nell’Uno, eterno ed immutabile. E non è neppure un caso 

che nel Parmende al discorso sulle cose e sulle idee, che apre il dialogo, faccia seguito il discorso 

sull’Uno, che lo conclude, costituendosi come tema fondamentale di tutta la speculazione platonica. 

Seguiamo il passaggio di pagina 142 b, quando dall’uno-uno (l’uno identico a sé), che non ha 

esistenza, si passa all’uno-tutto (l’uno “che è”) come unità delle “sue” parti. È proprio questo Uno a 

costituire il modello di tutte le unità in quanto totalità “reali” costituite da parti, e tra queste, 

evidentemente, l’unità suprema, che è Dio. Ma seguiamo nel dettaglio lo sviluppo di questo tema 

nel dialogo tra Socrate e Parmenide (142 c): 
 

Ripetiamo di nuovo: se l’Uno è, che cosa ne risulterà? Osserva: questa ipotesi non significa necessariamente 
che l’Uno è tale da comportare [d] delle parti? – Come dici? – In questo modo: se l’Essere si dice dell’Uno 

“che è” e l’Uno dell’Essere che è Uno, non sono la stessa cosa l’Essere e l’Uno, ma si predicano entrambi di 

quella realtà che abbiamo posto come ipotesi, dell’uno “che è”. Non è allora necessario che lo stesso Uno 

“che è” sia un tutto, di cui siano parti l’Uno e l’Essere? – Necessario. 163 
 

Dunque l’Uno e l’Essere sono in realtà un Tutto, che a sua volta non può essere che un Uno ed 

avere l’Essere. Viene sottintesa qui una circolarità che risulta interna al discorso stesso, per cui 

l’Uno, l’Essere e il Tutto si implicano vicendevolmente e non possono esistere separatamente: 
 

Ma forse diremo che ciascuna di queste parti è solo parte, oppure dovremo dire che la parte è parte del tutto? 

– Del tutto – Allora, ciò che è Uno è un tutto ed ha parti – Senza dubbio – E che? Ciascuna delle parti [e] 

dell’Uno “che è”, cioè l’Uno e l’Essere, è forse separata, l’Uno dalla parte dell’Essere e l’Essere dalla parte 
dell’Uno? – Non è possibile. 164 

 

Viene poi enunciato il principio per cui un Uno “che è” deve possedere “almeno” due parti (e 

costituirsi quindi anche come una molteplicità intrinseca): 
 
Di nuovo dunque ciascuna delle parti implica sia l’Uno sia l’Essere, e la parte viene ad essere costituita 

almeno da due parti, e così, per lo stesso ragionamento che si può ripetere sempre, ciò che diviene parte 

                                         
163 Platone  Tutti gli scritti, Parmenide, Milano, Bompiani 2000, p.392.  
164 Ivi pp. 392-393.  
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implica ogni volta queste due parti: l’Uno sempre implica l’Essere e l’Essere l’Uno. Perciò necessariamente 

[143 a] non c’è mai l’Uno perché si sdoppia di continuo – È proprio così – Dunque, l’Uno “che è” sarà una 

molteplicità infinita? – A quanto sembra. Adesso considera anche questo aspetto – Quale? – Noi diciamo che 
l’Uno partecipa dell’Essere e che per questo è? – Sì – E per questo che l’Uno “che è” ci è apparso molteplice 

- Proprio così. 165  

 

Abbiamo in questa fase del dialogo, che diventa sempre più complesso e articolato nella successiva 

che potremmo definiire “matematica, una conferma del fatto che l’unità implica sempre una 

molteplicità differenziata, ma anche che la differenziazione (ovvero le parti in cui si suddivide 

l’uno) non esiste senza essere riferibile a un’unità che la generi. Ma quest’unità-totalità, come 

abbiamo visto è anche eterogenea nella misura in cui è costituita almeno dall’Uno e dall’Essere, che 

non sono degli identici. Ed infatti, qualche frase dopo, il Socrate-Platone ci dice: 

 
Dunque, se una cosa è l’Essere, un’altra l’Uno, l’Uno non è diverso dall’Essere perché è Uno, né l’Essere è 

altro dall’Uno perché è l’Essere, ma sono diversi tra loro per la Diversità e l’Alterità – Senza dubbio – Perciò 
la Diversità non è uguale né all’Uno né all’Essere – Come potrebbe infatti. 166 

 

Fin qui il discorso teologico-ontologico sembra riferirsi solo all’unità, ma poco dopo si passa 

all’affermazione che l’Uno, in quanto anche Essere, conferisce Essere a tutti gli altri numeri di cui è 

elemento primo e generatore. Ovvero: i numeri “sono” ed hanno sostanza (143 d – 144 a). La 

conclusione è che (144 b): 

 
Allora. L’Essere è suddiviso in tutta la molteplicità e non manca a nessuno degli enti, né al più piccolo né al 

più grande? Ma non è assurdo aver detto questo? In che modo, infatti, potrebbe mancare l’Essere a uno degli 
enti? – In nessun modo – Allora, l’Essere si suddivide sia in parti piccolissime, sia in parti grandissime, in 

tutte le forme possibili, esso più di tutte le altre realtà si suddivide e le sue parti sono innumerevoli – È così. 
167   
 

Ma è ancora nel Timeo che Platone ci riassume la sua idea di Dio-Demiurgo come artefice 

dell’unità nella molteplicità (68 d 4-7): 

 
[…] Dio possiede in misura adeguata la scienza e ad un tempo la potenza di mescolare molte cose in unità e 

di nuovo scioglierle dall’unità in molte […] 168  

  

Un’onniscienza e un’onnipotenza che saranno anche le prerogative principali del Dio cristiano, 

insieme col dualismo anima-corpo che Platone aveva derivato dalla mistica orfica. 

 
                         
 

 

3.5  L’Uno-Tutto nel panteismo occidentale 
 

    I concetti platonici di anima del mondo (che pervade il cosmo e si ripartisce nelle anime 

individuali) e di Uno-Tutto (che si identifica con l’essere e si manifesta nella molteplicità) 

costituiscono le basi irrinunciabili di ogni panteismo e di ogni panenteismo 169 apparsi nella cultura 

                                         
165 Ivi p.393. 
166 Ibidem 
167 Ivi p.394 
168 Platone  Tutti gli scritti, Timeo, Milano, Bompiani 2000, p.1391. 
169 Il termine panteismo (Dio-Tutto) in senso generico significa l’idntificazione di Dio col cosmo, ma più 
specificamente vale per “Dio nel cosmo”, laddove per panenteismo (anche panteismo acosmistico = negazione della 

realtà del mondo) si intende “cosmo in Dio”. In altre parole: nel primo “tutto è pervaso da Dio”, mentre nel secondo 
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occidentale. In Platone sono peraltro presenti premesse filosofali analoghe a quelle che determinano 

i monismi spiritualistici orientali, sia pure con articolazioni prettamente razionalistiche colà 

perlopiù assenti. Ne deriva che per quanto l’idealismo platonico abbia rappresentato il più forte e 

profondo apporto di razionalità alla formazione della dottrina cristiana, nel contempo esso si 

costituisce come un pre-panteismo. Infatti i panteismi sono concezioni del mondo monistiche nelle 

quali le infinite differenziazioni derivanti dall’unità divina sono sempre ricomprese nell’Uno-Tutto 

che le ha originate e le informa. L’essenza del cosmo, che viene sempre connotato come 

“intelligenza” o come “anima”, a seconda se ne viene accentuato l’aspetto razionalistico o quello 

mistico, riposa su un’immaterialità che si offre soltanto all’intellezione razionale o all’intuizione 

mistica. Per esemplificare la teologia dell’Uno-Tutto in Occidente ci soffermeremo su alcuni 

esponenti significativi di essa: Zenone di Cizio, Plotino, Giordano Bruno, Spinoza, Schelling.   

    Se con lo Stoicismo (che è pre-cristiano) la teologia panteistica aveva imboccato una strada in 

qualche modo materialistica (ma pur sempre su fondamenti idealistici) col molto più tardo 

Neoplatonismo (III secolo) noi assistiamo ad una svolta nettamente mistica, e ciò avviene attraverso 

la ripresa e lo sviluppo in senso ascetico di elementi del razionalismo platonico che si prestavano a 

tale indirizzo, ma con l’assunzione di uno spiccato carattere monista e panteista che vengono dallo 

Stoicismo, del quale viene però rifiutata la componente materialistica. Ne nasce un compiuto e 

grandioso panteismo spiritualistico, che dello stoicismo assume alcune forme e del platonismo la 

sostanza ontologica ed etica. Al neoplatonismo latino, come vedremo, farà riferimento Giordano 

Bruno con la sua cosmologia magico-mistica, ed anche Baruch Spinoza (ma non direttamente, bensì 

tramite i neoplatonici ebrei) che lo fonderà col razionalismo di Maimonide e di Descartes, 

accentuandone così il carattere necessitaristico e sistemico. 

    Il panteismo ottocentesco si esprimerà con l’idealismo di Friedrich Schelling attraverso una 

parziale ricomprensione (preparata da Fichte ed Hegel) della religione cristiana in un più grandioso 

affresco teologico onnicomprensivo, che riassume in totalità mistico-razionale l’evoluzione dello 

Spirito divino dall’origine al suo perfetto ed assoluto compiersi. Quello che ci pare importante 

sottolineare è che in ogni caso (e contrariamente a un’opinione corente in ambito cristiano) i 

panteismi vanno considerati espressioni religiose non soltanto più razionali, ma spiritualmente “più 

alte” dei monoteismi, e ciò propro sotto il profilo religioso-sacrale, in quanto si fa a meno 

dell’esteriore teatralità cultuale. L’idea di un Dio-Necessità (esprimibile anche come Uno, Tutto, 

Intelligenza, Logos, Fato. Provvidenza, ecc.) smaterializza e disantropomorfizza la divinità, 

facendone uno spirito onnipervadente la totalità dell’essere, correggendo così la concezione 

abbastanza “materialistica” di Dio espressa nei monoteismi. Dio, infatti, non è più “in un posto”, ma 

è nel Tutto e il tutto è in lui, essenza del Tutto, sua “ragion d’essere” intrinseca e profonda, senza 

alcuna ombra di dualismo. Ma soprattutto un Dio che non è più “potenza” dominatrice e 

produttrice, giudice che premia e condanna, bensì puro Spirito che accoglie e vivifica il tutto.  

    Da un punto di vista storico il fatto che si affacci in epoca ellenistica la prima concezione 

panteistica occidentale definita è molto interessante, poiché mette in evidenza la probabile osmosi 

culturale che le conquiste di Alessandro hanno determinato tra le culture orientali e occidentali, 

evocando anche ancestrali elementi comuni di una cultura indoeuropea condivisa dal Mediterraneo 

all’Indo. Non va comunque trascurato il fatto che la nascita del pensiero stoico per molti versi è un 

naturale sviluppo della teologia platonica e aristotelica, che sono tendenzialmente deterministe 

(soprattutto la seconda) e contenenti al loro interno numerosi elementi monistici, seppure in forme 

che riconoscono realtà alla pluralità (che il panteismo nega). D’altra parte, l’idealismo platonico e 

                                                                                                                                       
“tutto è compreso e rifluisce in Dio”. In base a tale distinzione si può definire panteistica la filosofia degli Stoici e 

panenteistica quella dei Neoplatonici. E sarà il panenteismo ad avere i maggiori sviluppi, sia nel Tardo Rinascimento 

con Giordano Bruno, sia in età barocca con Spinoza e sia nel Romanticismo con l’Idealismo di Fichte, Schelling e 

Hegel. Si noti peraltro che tutte le espressioni teologico-filosofali del mondo orientale sono panenteiste e non panteiste. 
L’aggettivo “panteista” è comunque di uso più comune, ed ha finito nel linguaggio corrente per indicare anche il 

panenteismo.     
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quello aristotelico contenevano in sé caratteri che li rendevano utilizzabili sia dal monoteismo e sia 

dal panteismo, così come sul piano etico e logico lo stesso stoicismo fornirà spunti alla teologia 

cristiana. La visione del mondo panteistica (del Dio-Necessità) è si conflittuale dal punto di vista 

formale con quella monoteistica (del Dio-Volontà), ma la base teologica è comune, nella misura in 

cui il Dio-Volontà personalizzato e il Dio-Necessità impersonale sono le due facce complementari 

del divino nella sua generalità. 

    Se si esaminano a fondo le weltanschauungen religiose attraverso i tempi ed i continenti si 

constaterà come la religiosità si muove invariabilmente tra tali due poli teologici, con interazioni, 

correlazioni e osmosi assai più di quanto ci siano reali conflittualità sul piano teorico relativamente 

al concetto di “divinità”. Per quanto riguarda ancora lo Stoicismo sottolineiamo che esso (al pari del 

Platonismo) si qualifica eminentemente con connotazioni etiche, in base alle quali il fine ultimo del 

filosofare è il raggiungimento della “virtù”; dove per virtù si intende la conoscenza di Dio. Com’è 

noto il fondatore della scuola è Zenone di Cizio, operativo intorno alla metà dl IV sec.a.C. e nativo 

di Cipro. Nativo dell’isola è anche Crisippo di Soli, sicuramente colui che più contributi alla 

teorizzazioni del medio stoicismo (di cui si tramanda notizia che avesse scritto oltre 700 libri, andati 

perduti) e che resse la scuola per quasi trent’anni intorno alla metà del III sec.a.C.  Gli Stoici 

paragonavano la Stoà ad un frutteto delimitato dalla logica, racchiudente gli alberi della fisica, i 

frutti dei quali racchiudono la parte più preziosa del loro pensiero: l’etica.  

    La teologia stoica condivide col materialismo epicureo l’assunzione dei sensi come fonte 

primaria di conoscenza, ma se ne differenzia profondamente per il rifiuto del caso e l’assunzione 

categorica della necessità quale ordinatrice del cosmo e per la concezione, del tutto idealistica, di un 

“logos” unitario e totalizzante permeante il cosmo e di cui reca traccia l’anima umana. Si 

comprende quindi il parallelismo esistente tra l’anima del mondo platonica (di cui le anime sono 

parti disperse) e il logos-ragione stoico diffuso nelle anime umane. La fenomenologia per cui le 

anime possono accedere al Logos divino è quindi identica a quella platonica, per quanto il Logos sia 

“nominalmente” corpo. Il Logos è materiale, ma tale materialità è intrisa di pensiero e di idee, per 

cui il concetto di materia nel pensiero stoico è estensivo ed olistico. Se si fraintende la natura 

metafisica di tale materia intelligente rifusa nel Logos (in quanto “corporeità razionale”), si perde il 

senso più profondo della filosofalità stoica. Afferma Aezio (I, 3, 25, Dox.Gr., 289): 

 
Zenone di Cizio figlio di Mnasea dice che sono principi del tutto la divinità e la materia, l’uno causa 

dell’agire, l’altra del subire; e che gli elementi sono quattro. 170 

 

Gli fa eco Diogene Laerzio (Vitae, VII, 134): 

 
Essi ritengono che i principi dl tutto siano due, il principio attivo e quello passivo. Il principio passivo è la 

sostanza senza qualità, la materia, il principio attivo è la ragione che risiede in essa, la divinità. Questa, che è 
eterna, foggia tutte le cose con arte scorrendo per la materia. Questa dottrina la espone Zenone di Ciio, nel 

Della sostanza. 171  

 

Come si vede lo Stoicismo è per un verso monista, in quanto l’universo è concepito come una 

totalità unitaria, ma per altro verso esso è dualista, in quanto due sono i principi cosmici: il Dio-

Logos (attivo) e la materia (passivo). In questo dualismo si può cogliere da un lato la traccia 

persistente del dualismo platonico e dall’altro il concetto razionalistico aristotelico di causa 

spirituale animatrice dell’inerte materiale.  

    Per gli Stoici il cosmo è l’unità di Dio, nel senso che questi è nel cosmo e lo permea in ogni sua 

parte. Questo Dio-Ragione-Causa si identifica con la Provvidenza, cioè con la Necessità, che è 

                                         
170 Stoici antichi, cura M. Isnardi Parente, vol.I, Torino, UTET 1989, p.131-132.  
171 Ivi, p.131. 
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causa prima e ordinatrice di questa sorta di cosmo-anima. La Necessità-Provvidenza si manifesta 

come destino ed è ancora Aezio a dirci (I, 27, 5, Dox.Gr., 322):   

 
Zenone stoico, nel Della natura, dice che il destino è una forza che muove la materia sempre allo stesso 
modo costantemente, e che non fa nessuna differenza chiamarla anche provvidenza o semplicemente natura. 
172  

  

    Altro aspetto interessante dello stoicismo è quello riguardante la concezione del cosmo, soggetto 

ad una ciclicità ripetitiva, che riprende idee molto arcaiche scorgenti nella ciclicità stagionale una 

ripetitività periodizzata, che nello stoicismo si estende al concetto di “grande anno” cosmico. 

L’agente attivo, che determina la morte e la rinascita del cosmo materiale (passivo), è il fuoco. Ma 

si tratta di un fuoco che non è altro che il logos (il Dio-Ragione) nella sua connotazione fisica che 

crea, plasma e informa la materia. Dal fuoco, elemento primario e immateriale, derivano via via i 

più materiali aria, acqua e terra. Al termine del grande anno si verifica la grande conflagrazione, 

con la quale il cosmo si distrugge per rinascere esattamente come prima e ripetere il suo ciclo 

necessitato, sia nella generalità che nelle particolarità individuali. Il tutto è regolato dalla rigorosa 

legge deterministica del Fato, quale ordinatore-determinatore di un Tutto-Uno perfetto e ordinato 

che si esprime in governo della Provvidenza. Si vede così come la teologia stoica connoti Dio in 

diversi suoi aspetti e attributi, che sono: il Logos, il Fato, la Necessità, la Provvidenza.    

    La seconda concezione panteistica che intendiamo tratteggiare è quella di Plotino, alla quale 

abbiamo già accennato. Si tratta ora di definirne brevemente i caratteri in relazione al tema qui 

posto, precisando che l’ipostasi suprema posta da Plotino è l’Uno, dalla quale deriva per 

emanazione una seconda, L’Intelletto, dal quale deriva la terza, l’Anima, e da questa (in caduta 

emanatistica) tutte le altre realtà del mondo, le quali rifluiscono poi in senso contrario (per risalita) i 

vari stadi per ricomprendersi nell’Uno. Si tratta quindi di una processualità circolare, che parte 

dall’Uno e ritorna all’Uno, che è la vera entità stabile ed eterna da cui la pluralità esce per rientrare. 

Si comprende bene come questo processo di discesa/ascesa sia intrinsecamente necessitato e come 

comunque l’Uno, l’essere supremo e globale, sia costretto ad emanare “altro” per realizzare se 

stesso. D’altra parte, chiaramente, nelle Enneadi (VI, 8, 9) Porfirio riferisce questa sua 

affermazione: 

 
Perciò Egli non è ciò che è per caso, poiché Egli non è per accidente, ma perché era neessario che così fosse. 
173 

 

Se l’Uno “era necessario che così fosse” parrebbe persino che la Necessità, quasi una sorta di “Pre-

Ipostasi”, abbia determinato l’Uno, ma sappiamo che ciò è impossibile perché esso è 

l’assolutamente “primo”. E allora (VI, 8, 21):   

 
Egli poteva dunque crearsi diverso da quello che si creo? No, perché allora dovemmo negargli di fare il bene, 

dal momento che egli può fare il male. 174 

 

E tuttavia Plotino, con una certa contraddittorietà, ci dice appena dopo che l’Uno, in quanto al 

vertice della scala dell’essere, mette anche in opera la sua volontà poiché è volontà egli stesso: 

 
Sin dal principio, dunque, la volontà, è Lui stesso. Ciò che egli ha voluto essere e la maniera in cui l’ha 

voluto e ciò che ne consegue, tutto è generato dalla volontà; ma nessuna altra cosa egli genera in se stesso, 
poiché Egli è già quest’altra cosa. 175   

                                         
172 Ivi, p.134. 
173 Plotino, Enneadi, a cura di G. Faggin, Milano, Bompiani 2000, p.1309 
174 Ivi, p.1333.  
175 Ivi, p.1335. 
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Ci limitiamo ad osservare che se Egli «è già» anche altro, ciò significa che non può non produrre e 

diventare anche altro, ovvero “deve” in qualche modo emanare. Ma non è tutto: secondo Plotino 

l’Uno sarebbe libero nel suo emanarsi, determinando così una di quelle tipiche ambiguità 

concettuali di cui, in generale, sembra che i teologi non si preoccupino troppo. E alla presumibile 

domanda: «Non ne deriva così che Egli esista prima di nascere?» Plotino afferma (VI, 8, 20: 

 
A questa obiezione si deve rispondere che egli non va considerato come una cretura ma come un creatore: la 
sua creazione va considerata come qualcosa di assolutamente libero, e non come un’attività che miri a 

produrre un’altra cosa: il suo atto non esegue una certa opera, ma è identico a Lui stesso: non dualità dunque 

ma unità. 176   
 

Ma proprio il fatto che “la sua natura” sia di emanare altro, restando tuttavia Uno, denuncia 

l’implicita necessità sottostante a tale fenomenologia. L’affermazione che Egli resti Uno anche 

nell’alterità non elimina per nulla il dubbio di una sua pre-determinazione. E, se non nel senso che 

egli sia “necessitato”, quanto meno per il fatto che Egli, essendo Necessità assoluta, sia tanto etero-

necessità quanto auto-necessità. Affinché Egli fosse libero bisognerebbe suppore che possa decidere 

di smettere di emanare le altre ipostasi e da esse il molteplice, ma Plotino stesso sembra escluderlo. 

Non solo, ma l’Uno, che è il Bene assoluto, sembra non poter restare nel suo Bene e “dover” 

contrapporre a sé il Male. Infatti: 

 
Riguardo alla questione della necessità del male si può rispondere anche così: siccome il Bene non esiste 

solo, è necessario che, nella serie delle cose che provengono da lui o, se così si vuol dire, ne discendono e se 

ne allontanano, vi sia un ultimo termine [20] e che dopo questo nulla possa più derivare: e questo è il male. 
177 
 

Traduciamo: l’Uno-Bene “non può fare a meno” di produrre il suo opposto. Ovvero, è “necessitato” 

a porre il Male e nello stesso tempo sarebbe libero di non porlo (!) 

    Per quanto Plotino ci renda l’ipostasi di un’unità divina assoluta, egli non rinnega affatto il 

politeismo classico ed anzi lo difende strenuamente contro il Cristianesimo.  Gli dèi del pantheon 

greco sono null’altro che espressioni attributive e differenziate dell’Uno e nello stesso tempo suoi 

“nunzi” (II, 9, 9): 

 
Non ridurre il Divino a un solo essere, ma mostrarlo moltiplicato così come Esso si è manifestato significa 

conoscere la potenza di Dio, che, pur rimnendo ciò che è, produce i molteplici <dèi> che a Lui si riferiscono 

e sono per Lui e da Lui. Anche questo mondo è per [40] Lui ed a Lui guarda, e così è di tutti gli dèi, 

ciascuno dei quali è nunzio dell’Uno agli uomini e con oracoli dice quello che a Lui è caro. 178     
 

    La decisa opposizione al monoteismo giudaico-cristiano diverrà la bandiera che porterà un 

paganesimo perdente e al tramonto a combattere l’ultima bastaglia dei “gentili” contro i “barbari”. 

La diatriba Celso/Origene e il velleitario tentativo di Giuliano di ripristinare la religione classica 

sono gli episodi più noti del tentativo di mantenerla in vita. La teologia plotiniana è un impianto 

teologico grandioso, che ha ricadute di carattere esistenzialistico e psicologico notevoli in tutto il 

mondo occidentale e che costituisce anche la base di ogni successivo misticismo in ambito 

cristiano. È infatti del tutto impensabile la mistica di Eckhart senza fare riferimento al 

neoplatonismo plotiniano e più in particolare a quello di Proclo. Con questi, il più tardo, numerosi 

pensatori sviluppano il pensiero plotiniano in senso teurgico, ovvero con sviluppi meno filosofali e 

più specificamene magico-religiosi, tra i quali Porfirio (l’estensore delle Enneadi) e Giamblico. Più 

                                         
176 Ivi, p.1331. 
177 Ivi, pp.159-161 
178 Ivi, p.303. 
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tardi, nel V secolo, Proclo opererà una sorta di sistematizzazione del pensiero neoplatonico, 

distinguendo nel processo di emanazione i tre momenti della permanenza, del processo, e del 

ritorno. Una fenomenologia a tre stadi che sarà presente all’Idealismo tedesco e di cui c’è traccia 

nella dialettica hegeliana.    

    Passiamo ora a parlare di Giordano Bruno, un grande eroe libertario che ha cercato, attraverso la 

sua avventura finita tragicamente, di immettere nel Cristianesimo una linfa panteistica che questo 

non poteva ricevere né tollerare. Ciò che va tenuto presente è che quantunque egli sia un padre 

nobile del libero pensiero, sarebbe un grave errore storiografico interpretare il suo pensiero 

eterodosso in senso non-religioso. Bruno conduce una lotta eretica per rinnovare il Cristianesimo in 

senso panteistico, ma la sua religiosità entra in collisione con la dottrina cristiana non già perché 

meno religiosa, ma semplicemente perché il suo panteismo era latore di una teologia più 

spiritualistica e più mistica. E se il Nolano può essere citato come un coraggioso avversario 

dell’ortodossia cristiana è inammissibile che egli possa essere contrabbandato come anti-religioso, 

poiché è vero esattamente il contrario. La sua teologia si rifà sia a Platone e sia al Neoplatonismo, 

ma soprattutto (rispetto alla topologia divina cristiana) essa si qualifica come religione 

dell’”infinito”. Riallacciandosi a Nicola Cusano egli riprende la teologia del Dio-Infinito 

(macrocosmo) di cui l’uomo è immagine ridotta (microcosmo). Ma il Dio-Infinito diventa per lui 

soprattutto Divino Intelletto Artefice dell’universo e insieme Anima del Mondo quale sua forma 

ideale che tutto informa e vivifica. Nettissimi sono gli elementi ilozoistici in Bruno, ma del tutto 

nuovo è questo concetto di infinità unitaria costituita da elementi finiti, secondo la quale il cosmo è 

un infinito organismo divino ed eterno nel suo insieme, ma costituito da mondi finiti. Sostiene 

Filoteo in De l’infinito, universo e mondi: 

 
Io dico l’universo tutto infinito, poiché non ha margine, termine, né superficie; dico l’universo non essere 
totalmente infinito, perché ciascuna parte che di quello possiamo prendere, è finita, e de mondi innumerabili 

che contiene ciascuno è finito. Io dico Dio tutto infinito, perché da sé esclude ogni termine ed ogni suo 

attributo è uno ed infinito; e dico Dio totalmente infinito, perché tutto lui è in tutto il mondo, ed in ciascuna 
sua parte infinitamente e totalmente: al contrario dell’infinità dell’universo, la quale è totalmente in tutto, e 

non in queste parti (se pur, referendosi all’infinito, possono esser chiamate parti) che noi possiamo 

comprendere in quello. 179  

La distinzione è sottile, poiché Dio è totalmente infinito in quanto permea l’universo in ogni parte, 

mentre l’universo è infinito in quanto lo è nella propria totalità, ma non nelle singole parti che lo 

compongono. Ciò significa che il Dio-Spirito infinito è in ogni infima parte materiale dell’universo, 

mentre l’universo-materia è infinito in sé, ma non nelle sue parti finite.    

    In Bruno il Bene di Platone, tutto ordine e geometria, diventa “armonia suprema”, in un empito 

spiritualistico che ne fa una vera e propria mistica panpsichistica. In quanto al rapporto 

principio/causa dell’operatività divina Bruno fa precisare a Teofilo (il suo alter ego) nel De la 

causa, principio et uno (II dialogo metafisico): 

 
Rispondo, che, quando diciamo Dio primo principio e prima causa, intendiamo una medesima cosa con 

diverse raggioni; quando diciamo nella natura principii e cause, diciamo diverse cose con sue diverse 
raggioni. Diciamo Dio primo principio, in quanto tutte cose sono dopo lui, secondo certo ordine di priore e 

posteriore, o secondo la natura, o secondo la durazione o secondo la dignità. 180 

 

Dio è principio in quanto origine del cosmo nella sua pluralità, che si stratifica per tipologia, 

temporalità e gerarchia. Di tale pluralità Dio è causa prima e ultima, in quanto la racchiude in sé e la 

ordina al bene che è proprio della divinità stessa. In tal senso (prosegue Teofilo): 

 

                                         
179 Giordano Bruno, Dialoghi Italiani I, Dialoghi metafisici, cura G.Gentile e G.Aquilecchia, Firenze, Sansoni 1985, 
p.382. 
180 Ivi, pp.229-230. 
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Diciamo Dio prima causa, in quanto che le cose son tutte da lui distinte come lo effetto da l’efficiente, la 

cosa prodotta dal producente. E queste due raggioni son differenti, poiché non ogni cosa, che è priore e più 

degna, è causa di quella ch’è posteriore e men degno; e non ogni cosa che è causa, è priore e più degna di 
quello che è causato, come è ben chiaro a chi ben discorre. 181     

 

Bruno si preoccupa di distinguere tra causa efficiente fisica e causa divina assumente in sé tutte le 

quattro connotazioni aristoteliche, ma che, in quanto tale, si manifesta sia come Intelletto e sia come 

Anima dell’universo. Infatti: 

 
Assai mi piace il vosto modo di proponere [di Dicsono]. Or quanto alla causa effettrice, dico l’efficiente 

fisico universale essere l’intelletto universale, che è la prima e principal facoltà del l’anima del mondo, la 

quale è forma universale di quello. 182  

 

Viene offerta qui una precisazione in base alla quale Dio è Intelletto universale, ovvero progettista e 

costruttore della molteplicità cosmica, ed Anima del mondo, cioè “idea-forma” del cosmo stesso 

nella sua unità. Unità la quale, sottolinea Bruno anche in riferimento a Parmenide (De la causa, 

principio et uno, Dialogo III), è «sostanza unica e immobile» che unifica materia e forma in un 

Uno-Tutto globale. 

    Nella teologia bruniana sono implicati anche il magismo teurgico del Neoplatonismo post-

plotiniano e quell’arte mnemonica con la quale diventava possibile far penetrare nella mente 

dell’uomo gli aspetti molteplici del Dio-Cosmo. Sotto quest’aspetto è determinante l’influenza di 

Marsilio Ficino, il teologo quattrocentesco che aveva tradotto Platone, Orfeo, Plotino, Porfirio, 

Proclo e Dionigi l’Areopagita, e che aveva concepito nella sua Theologia platonica l’universo come 

un’unità divina ordinata in base a una gerarchizzazione dei differenti gradi di perfezione. Ma la 

religiosità del Nolano trova una fonte ancora anteriore nel pensiero di Avicebron (XI sec.), il quale 

era giunto a una teologia dell’unificazione cosmica di materia e forma ad opera della “Sapienza” di 

Dio. Bruno riiprende anche (e direttamente da Plotino) quel contraddittorio assunto teologico in 

base al quale in Dio la libertà, la volontà e la necessità si identificano quali espressioni dell’alterità 

nell’unità (De immenso et innumerabilibus, Opp. lat., I, I, 243).  

 

 

 

 

 

3.6 Il Dio-Natura del panenteismo spinoziano 

 

    Occupiamoci ora della teologia di Spinoza, il panteismo più importante fiorito nel mondo 

occidentale per profondità e rigore teorico. Ne trattiamo in questo capitolo dedicato al concetto di 

Uno-Tutto per completezza del quadro storico, quantunque la forte accentuazione data in esso al 

concetto di Necessità divina avrebbe reso forse più significativo trattarne nel capitolo successivo. 

Riprenderemo il necessitarismo spinoziano nel IV Capitolo, ma è qui che svilupperemo un quadro 

sintetico del pensiero di Spinoza analizzandone le due opere principali. Se ci soffermiamo più a 

lungo sull’olandese rispetto ad altri panteisti è anche perché il suo influsso è stato determinante per 

la nascita e lo sviluppo dell’Idealismo tedesco dell’800, il quale, anche attraverso le innumerevoli 

filiazioni e i numerosi epigoni, ha dominato il panorama della cultura filosofale occidentale sino a 

tempi recenti. Come è noto quello di Spinoza è un panteismo acosmistico 183, ovvero un 

panenteismo, col quale egli riprende quello di pensatori precedenti, ma per darne una versione 

                                         
181 Ivi, p.230. 
182 Ivi, p.231. 
183 L’aggettivo è stato coniato da Hegel. 
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rigorosamente razionale e fortemente schematica, sì da ricordare nell’Ethica le modalità spositive 

degli Elementi di Euclide.  

    Ciò che va rilevato è che Spinoza, per quanto profondamente imbevuto di cultura ebraica, 

conosce bene anche il Nuovo Testamento, unendovi un’ottima conoscenza del pensiero laico della 

sua epoca. Non particolarmente interessato al pensiero greco egli conosce però un Neoplatonismo di 

seconda mano, quello di letterati-filosofi ebrei del ‘500 come Chasdai Crezkas e Leone Ebreo. 

L’Antico Testamento, da lui reinterpretato in modo coraggioso e indipendente per sganciarlo da una 

lettura che egli ritiene ottusa e riduttiva, viene riportato alla pure funzione etica di “libro 

dell’obbedienza”, ispirato da Dio per dare “al volgo” elementi minimi di fede. Non certo la Verità 

Divina nella sua più alta espressione sacrale, che è raggiungibile solo con la ragione e da parte di 

coloro che ad essa si affidano. Ne nasce una sorta di “doppia verità”, per cui l’esistenza del Dio 

della Bibbia è fuori discussione, ma la sua essenza sarebbe solo in parte espressa nel testo sacro, 

dovendo essere completata con un’analisi che esorbiti quell’ambito e teorizzi la divinità del cosmo 

quale sostanza di Dio attraverso due sue connotazioni fondamentali: l’”unità” e la “necessità”.  

    La Bibbia va quindi superata nella sua letteralità, per portare finalmente alla vera essenza la 

natura di Dio, che Spinoza intende ri-rivelare more geometrico e metafisicamente con la nuova 

concezione di un Dio-Natura quale più alta espressione del divino. Ne deriva la grandiosa 

reinterpretazione della Bibbia del Tractatus theologico-politicus, che determinerà reazioni 

furibonde da parte del mondo rabbinico, ma anche da parte dei teologi cristiani. Quest’opera è 

fondamentale per comprendere correttamente il senso religioso sottostante all’Ethica, che in quanto 

trattato sulla Verità divina more geometico demonstrata si astiene dal fare riferimento al testo 

biblico (portatore di verità more prophetico rivelata) di cui si occupa già in parallelo nel Tractatus 
184. Questo, infatti, è presupposto come suo ineliminabile complemento, anche per il fatto che 

l’Ethica lo precede come stesura, sia pur di poco, sicché i due testi sono le facce di una stessa 

medaglia teorica. 

    Già nella prefazione del Tractatus teologico-politicus Spinoza enuncia il suo intento, quello di 

combattere la superstizione (generata dalla paura e dall’esteriorità cultuale) per ricondurre la fede 

all’autenticità della rivelazione divina. Perciò scrive:    

 
Nessuna meraviglia, quindi, se della antica religione nient’altro sia rimasto oltre l’esteriorità del culto (col 
quale il volgo sembra aduli Dio più che lo adori), e che la fede, ormai nient’alto sia che credulità e 

pregiudizi; e quali pregiudizi? Quelli che trasformano gli uomini, da esseri ragionevoli, in bruti; come quelli 

che del tutto impediscono che ciascuno usi del suo libero giudizio, che discerna il vero dal falso, e che 
sembrano come espressamente escogitati per estinguere del tutto il lume dell’intelletto. 185   

 

Vengono qui posti alcuni punti fondamentali: 1. L’antica religione è stata spogliata della sua 

essenza sacrale e ridotta a pura esteriorità cultuale, 2. La fede è diventata credenza in elementi 

inessenziali e portatori di pregiudizi extra-fideistici, 3. Tali pregiudizi hanno trasformato gli uomini 

da esseri ragionevoli in bruti, 4. La conseguenza di ciò è che manca la libertà di giudizio, non c’è 

più discernimento del vero dal falso, e questa perversione sembra essere stata “espressamente 

escogitata” per estinguere il lume dell’intelletto. Prosegue: 

  
Oh Dio immortale! La pietà e la religione consistono in assurdi arcani; e coloro che la ragione del tutto 

disprezzano e che respingono ed avversano l’intelletto come corrotto per natura, proprio essi- ciò ch’è iniquo 
oltremodo – sono creduti i depositari del lume divino. Ma, in verità, se costoro avessero anche una sola 

scintilla del lume divino non impazzirebbero con tanta superbia, ma imparerebbero a venerare Dio con più 

senno […] 186 

                                         
184 Spinoza aveva già scritto il T. de Deo et homine eiusque felicitate (scoperto soltanto nell’800) e un T. de intellectus 

emendatione rimasto incompiuto e un T. politicus altrettanto incompiuto. 
185 Baruch Spinoza, Trattato teologico-politico, Firenze, La Nuova Italia 1985, p.8. 
186 Ibidem. 
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Ce n’è quanto basta per far sobbalzare sui loro scranni i depositari della fede, che secondo Spinoza 

non hanno “una sola scintilla del lume divino”. E ancora: 
 

Inoltre, se avessero un qualche lume divino, esso si manifesterebbe, per lo meno, dalla loro dottrina; 
confesso ch’essi non avrebbero potuto ammirare di più i profondissimi misteri della Scrittura, ma, tuttavia 

non vedo ch’essi abbiano niente insegnato oltre le speculazioni aristoteliche o platoniche, accomodando ad 

esse la Scrittura per non esser accusati di seguire il pensiero dei gentili. 187 
 

Curiosamente il teologo razionalista Spinoza rimprovera qui a quelli irrazionalisti di interpretare la 

Scrittura alla luce di Platone e Aristotele per far piacere ai Gentili (ai pagani) e non secondo il senso 

autentico della parola di Dio. E rincara: 

 
Poi, non fu abbastanza, per essi, aver delirato con i Greci, ma pretesero che con costoro avessero delirato 

pure i Profeti; ciò che, in verità, chiaramente dimostra ch’essi non hanno compreso la divinità della Scrittura, 

e che quanto maggiormente essi questi misteri ammirano tanto più dimostrano, non già di credere alla 
Scrittura quanto di sottomettersi ad essa per adulazione. 188  

 

Dunque, la teologia irrazionalistica ha anche travisato la parola dei Profeti, poiché non ha compreso 

la sacralità del testo. Da ciò il progetto dello scrivente: 

 
[…] decisi di riesaminare la Scrittura con cura, e libero da prevenzioni, col proposito di niente affermare 

intorno ad essa e niente ammettere come sua dottrina che non mi fosse dimostrato con la massima chiarezza 

dalla Scrittura stessa. 189 
 

La demonstratio more geometrico dell’Ethica, cui Spinoza sta lavorando in parallelo col Tractatus, 

viene evocata come criterio di approccio alla Scrittura, che va letta al lume della ragione per restare 

lontani dalla superstizione. E poi un passaggio cruciale:   

 
Da qui passo ad esporre quei pregiudizi che da ciò sono sorti: che il volgo (legato alla superstizione, e che 

ama le cose caduche del tempo al di sopra della stessa eternità) adori piuttosto i libri della Scrittura che la 
parola stessa di Dio. 190  

 

I libri sacri hanno assunto un puro valore feticistico e attraverso un’interpretazione riduttiva dei loro 

contenuti sono diventati oggetto di un’adorazione “materialistica” in quanto libri, poiché è andato 

smarrito il senso autentico della parola di Dio. Se Spinoza non avesse scritto il Tractatus, ma si 

fosse limitato all’Ethica, sarebbe passato per un empio visionario e forse lasciato marcire nella sua 

iniquità. È invece con queste parole devastanti e rivoluzionarie del Tractatus che egli, nel 

rivendicare una superiore libertà interpretativa, entra in rotta di collisione con la teologia 

tradizionale, che va superata razionalmente in quella more geometrico che si rifà all’autentica 

rivelazione di Dio, poiché: 

 
Così fu con una vera voce che Dio rivelò a Mosè le Leggi ch’egli voleva assegnare agli Ebrei, come consta 

dall’Esodo (XXV, 22) […] 191  

 

Per comprendere come anche nei confronti della dottrina cristiana egli appunti le proprie critiche in 

nome di un’autenticità che sarebbe andata perduta si legga: 

                                         
187 Ivi, p.9. 
188 Ibidem. 
189 Ibidem. 
190 Ivi, p.11. 
191 Ivi, p.18. 
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Per cui se Mosè parlò con Dio faccia a faccia, come un uomo suole parlare con un suo simile (cioè come due 
uomini parlano tra loro), il Cristo invece comunicò con Dio mente a mente. È chiaro pertanto che, tranne il 

Cristo, nessuno ricevette la rivelazione se non per opera dell’immaginazione, cioè per mezzo di parole ed 

immagini; che, per profetizzare, non è necessaria una mente particolarmente perfetta, ma una più viva 

immaginazione, come con più chiarezza, ampiamente dimostrerò nel capitolo che segue. 192 
 

Si comprende bene come per i rabbini tali affermazioni risultassero intollerabili, in quanto facenti il 

giuoco dei teologi cristiani nel porre il “profeta” Gesù quale interprete diretto della parola di Dio (in 

quanto “mente a mente” e quindi Dio a Dio), mentre Mosé viene confinato nella sua più modesta 

umanità. Il Nostro passa poi ad occuparsi dei Profeti, degli Ebrei, della Legge Divina, dei Miracoli e 

prosegue con una profonda analisi dei testi biblici. Ma bisogna arrivare al capitolo XIII per cogliere 

un punto essenziale dell’argomentazione spinoziana, laddove si dice: 

 
Inoltre, siccome l’obbedienza verso Dio consiste solo nell’amore verso il prossimo, perché chi ama il 

prossimo, cioè chi lo ma col fine di rendere ossequio a Dio, come dice Paolo, nell’Epistola ai Romani, XIII, 

8, ha, con questo, adempiuto alla legge, ne segue che non è raccomandata, nella Scrittura, altra scienza oltre 

a quella necessaria a tutti gli uomini per poter obbedire a Dio secondo quanto è nella Scrittura stessa 
prescritto, e senza la quale scienza gli uomini sarebbero vittime dell’orgoglio o, per lo meno, senza alcuna 

disciplina all’obbedienza. Le altre speculazioni che direttamente non tendono a questo fine, cioè quelle che si 

occupano di Dio e della conoscenza delle cose naturali, non toccano la Scrittura, e devono, perciò, essere 
separate dalla Religione rivelata. 193 

 

Viene ribadito che un fine della Scrittura è di indurre il fedele all’obbedienza e preservarlo da 

empio orgoglio umano, ma nello stesso tempo essa è Verità affidata ad “altre speculazioni” che la 

dimostrino. Nei capitoli XIV e XV si rimarca una doppia fonte della conoscenza, quella desumibile 

dalle Scritture e quella desumibile dalla Natura. Un’affermazione lapidaria sancisce i due ambiti 

sapienziali: 

 
Concludiamo, pertanto, e in maniera assoluta, che non si deve piegare, né la Scrittura alla ragione, né la 
ragione alla Scrittura. 194     

 

  Il resto dell’opera è un grandioso affresco ermeneutico, col quale si delinea come deve essere 

correttamente colta la verità divina. Non solo, attraverso una rilettura critica di alcune parti 

dell’Antico Testamento si intende denunciarne l’inautenticità, e relativamente al Nuovo ci si 

interroga sulla veste con cui gli autori evangelici abbiano operato: se come Apostoli, se come 

Profeti o se come Dottori di scienza divina. L’operazione spinoziana è chiara: superare l’Ebraismo e 

il Cristianesimo in una super-religione che le includa e ne elimini l’antropomorfismo volgare. 

Perciò le reazioni all’uscita del libro nel 1670, per cui Baruch (già scomunicato ed espulso dalla 

comunità ebraica nel 1656) si convince che sia più prudente lasciare l’Ethica nel cassetto (la cui 

pubblicazione seguirà di poco la sua morte, nel 1677) per non andare incontro a vere e proprie 

persecuzioni. Quest’opera, considerata il suo capolavoro, il più a lungo rielaborato e messo a punto 

in ogni dettaglio è suddiviso in cinque parti e scandito da definizioni, spiegazioni, assiomi, 

proposizioni, dimostrazioni e scolii. Trattasi di un’opera un poco pedantesca, ma i cui contenuti, per 

l’epoca in cui è stata scritta, sono tali da farne un paradigma imperituro di teologia panteistica.  

    L’Ethica è troppo nota e troppo studiata perché sia il caso di darne qui informazione in tutti i suoi 

aspetti, essendo molto interessanti quelli concernenti l’etica e non certo quelli relativi all’ontologia. 

Ma sarà proprio di questa che qui ci occuperemo, cercando di coglierne alcuni aspetti particolari 

                                         
192 Ivi, pp.24-25. 
193 Ivi, pp.238-239. 
194 Ivi, p.262. 
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offerti nella Parte Prima, quella che ha per oggetto Dio. Spinoza si preoccupa innanzitutto di fissare 

il concetto di sostanza, e lo fa sin dalle prime righe in maniera quasi scontata per un metafisico. 

Afferma (I, Def.III): 

 
Per sostanza intendo ciò che è in sé ed è concepito per sé, ovvero ciò, il cui concetto non ha bisogno del 

concetto di un’altra cosa, dal quale debba essere formato. 195 

 

Com’è evidente l’”in sé” e il “per sé” sono Dio stesso e di nessun altro ente immaginabile è 

possibile predicarli. Ma è interessante notare come il Nostro, pur parlando qui di Dio, lo nomina 

soltanto dopo aver definito il concetto di sostanza, a sottolineare il fatto che il suo vuol essere 

discorso metafisico più che religioso. È solo alla Definizione VI che egli afferma: 

 
Per Dio intendo l’ente assolutamente infinito, ossia la sostanza che consta di infiniti attributi, ciascuno dei 
quali esprime un’eterna ed infinita essenza. 196 

 

Nessuna preparazione, nessuna mediazione, nessun riferimento a qualche concetto esterno alla 

teologia: si afferma “dogmaticamente” che la sostanza è, secondo la definizione tradizionale, inseità 

e perseità assolute e che in Dio tali attributi si coniugano con l’Infinitezza e con l’eternità. 

Troviamo già qui enunciata l’essenza del pensiero spinoziano attraverso la fusione del concetto 

tradizionale di Dio, quello del monoteismo, con quello di Natura infinita che egli propone. L’inseità 

e la perseità, corrispondenti al tradizionale causa sui, definiscono Dio ed enunciano il dogma 

ontologico, un assioma logico e un principio gnoseologico assoluti.  Ma è un successivo passaggio 

che rende appieno il senso della teologia spinoziana, col quale il Dio-Necessità assume in sé il Dio-

Libertà, riprendendo un concetto che era già stato di Plotino e di Bruno. Infatti (I, Def., VII):  

 
Si dice libera quella cosa che esiste in virtù della sola necessità della sua natura e che è determinata ad agire 

soltanto da se stessa. Si dice, invece, necessaria, o piuttosto coatta, quella cosa che è determinata da altro a 
esistere e operare.  197   

 

Dunque, la “necessità della sua natura” è libertà, mentre la necessità degli eltri enti è vera necessità 

in quanto coazione. La definizione successiva è un capolavoro di tautologia metafisica, infatti si 

recita: 

 
Per eternità intendo la stessa esistenza in quanto la si concepisce seguire necessariamente dalla sola 

definizione della cosa eterna. 198 

 

Dunque “la sola definizione” della cosa eterna determina “necessariamente” la stessa esistenza di 

Dio in quanto “concepibile”. Ritorna qui la magia filosofale della parola, di cui abbiamo discusso al 

§ 1.6, quella in base alla quale il pensiero e il discorso che ne segue creano “di per se stessi” 

l’esistenza e l’essenza dell’oggetto metafisico. La sacralità del discorso antropico diventa così 

creatrice della realtà, indipendentemente dalle denotazioni rilevabili e verificabili della realtà fisica, 

che diventa aspetto affatto secondario ed “esteso” di quella metafisica. Una successiva affermazione 

dell’Assioma IV è ancora più illuminante: 

 
La conoscenza dell’effetto dipende dalla conoscenza della causa e la implica. 199 

 

                                         
195 Baruch Spinoza, Etica, Roma, Editori Riuniti 2004, p.87. 
196 Ibidem.  
197 Ivi, p.88. 
198 Ibidem. 
199 Ibidem. 
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Siccome per la “sapienza” spinoziana la verità sta nella causa e non negli effetti (a differenza della 

scienza, che parte dagli effetti per risalire alle cause) la conoscenza “vera” per Spinoza consiste 

nell’ipostatizzare la causa meta-fisica per inferirne gli effetti reali che essa implica. E la causa è 

sempre la stessa: Dio. Si comprende come qui non esista alcuna articolazione del reale in quanto 

essente “in sé”, poiché gli enti reali sono sempre soltanto espressi “in Dio”. Nell’ Assioma VI si 

aggiunge: 

 
L’idea vera deve consistere con il suo ideato. 200     
 

Si tratta di una ripresa della famosa sentenza di Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae, I, q 26, a 

1) dove si afferma: «veritas consistit in aedequatione intellectus et rei», ma dove la res viene 

identificata qui da Spinoza all’ideato, ovvero al pensato, per cui la cosa reale esce completamente 

dall’orizzonte gnoseologico e la verità diventa in pratica l’identità tautologica pensiero-pensato. Se 

si cerca l’origine culturale di quel devastante fenomeno filosofale che è stato l’Idealismo tedesco, 

imperante per tutto il XIX secolo e oltre, essa è già qui definitivamente presente in maniera chiara: 

la Natura di Spinoza non è altro che lo Spirito Assoluto ante litteram.    

    La tautologia divina prosegue nella Proposizione VI, che recita: «Una sostanza non può essere 

prodotta da un’altra sostanza.» e nella  Proposizione VIII: «Ogni sostanza è necessariamente 

infinita.» L’unica sostanza causa sui è Dio, ma (si noti l’ipocrisia filosofeggiante) ci si preoccupa di 

precisare l’“universalizzazione” del concetto secondo cui “ogni” sostanza è infinita, lasciando in 

ombra l’implicito assioma teologico posto all’inizio, in base al quale essendo solo Dio sostanza 

soltanto a Dio compete l’infinità. Altra prefigurazione della fenomenologia idealistica si ha nel 

successivo Scolio I: 

 
Poiché, in realtà, essere finito è in parte negazione, mentre essere infinito è assoluta affermazione 
dell’esistenza di una qualche natura, segue dunque dalla sola Prop.7 che ogni sostanza deve essere infinita. 
201  

 

Un poco più oltre, e senza alcuna preparazione, si giunge alla fondamentale Proposizione XI, dove 

si precisa che Dio coincide con la sostanza (Cfr. anche Prop.XIV), con l’infinità e con la necessità: 

 
Dio, ossia la sostanza che consta di infiniti attributi, ciascuno dei quali esprime un’essenza eterna ed infìnita, 

esiste necessariamente. 202 
 

La Dimostrazione che ne segue è un classico della tautologia logicizzante: 

 
Se lo neghi, concepisci, se è possibile, che Dio non esista. Dunque (per l’As.7) la sua essenza non implica 

l’esistenza. Ma questo (per la Prop.7) è assurdo: dunque Dio esiste necessariamente. 203 
 

Si noterà qui ciò di cui già trattammo al §1.4, ovvero quel procedimento linguistico per cui dal 

piano logico si salta direttamente a quello ontologico: l’autoreferenzialità apofantica dei metafisici è 

assoluta e richiusa su se stessa. Le alternative sono due: o si “crede” alla creatività del linguaggio o 

non si può fare a meno di considerarla pura “magia” metafisica. Ma Spinoza, da quel pignolo che è, 

si preoccupa poi di corredare il dogma espresso in questa Dimostrazione con un lungo discorso 

esplicativo consistente in due Altrimenti e in uno Scolio. L’intento è quello di costruire un 

aggiornamento delle “prove dell’esistenza di Dio”. La lapidarietà logica si tramuta così in intrico 

dialettico di più dimostrazioni “interne” e derivate rafforzantisi l’un l’altra.  

                                         
200 Ibidem. 
201 Ivi, p.91. 
202 Ivi, p.94. 
203 Ibidem: 
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    La Proposizione XV contiene il principio più significativo della teologia spinoziana: 

 
Tutto ciò che è, è in Dio e niente può essere né essere concepito senza Dio. 204  

 

La forza dogmatica del “niente può essere” si rafforza con un “né essere concepito” dal momento 

che l’essere di Dio, in quanto pensiero puro, si manifesta primariamente come “pensiero” e soltanto 

dopo come “essere”. Ovvero, Dio si pensa prima ancora di essere! L’affermazione viene ripetuta e 

circostanziata più avanti, nella Dimostrazione alla Proposizione XVIII, dove si afferma che Dio è 

“causa immanente e non transitiva della realtà fisica”. Ciò per un verso significa negare la 

creazione nei termini raccontati dal Genesi, ma nello stesso tempo sottintende il fatto che siccome 

Dio crea se stesso pensandosi, il pensiero di Dio permea il cosmo fisico che è reale solamente in 

quanto  “pensiero”.  Seguono alcune affermazioni rafforzative del tipo (Prop.XX): «L’esistenza di 

Dio e la sua essenza sono un’unica e stessa cosa.»  

    Segue una dimostrazioneche si richiama alla Prop.XIX, la quale, nel ribadire che gli attributi di 

Dio sono eterni, prepara il Corollario I seguente, dove si sentenzia: «Ne segue che l’esistenza di 

Dio, come la sua essenza sono un’eterna verità.» Dunque non solo Dio è eterno ma eterna è anche 

la “verità” che deriva dal suo porlo e dimostrarlo logicamente. La verità, com’è evidente, ha perso 

ormai persino ogni rapporto con la logica quale “metodo” cognitivo (a meno di considerarlo essa 

stessa eterna) ed “entra” direttamente “in Dio” quale sua espressione. L’operazione compiuta da 

Spinoza è quindi uno straordinario rito magico del pensiero-discorso metafisico, che, in quanto 

pone Dio e lo dimostra, crea l’eternità di lui e nel contempo si eternizza esso stesso in quanto verità 

di Dio. 

    Passiamo ora ad occuparci del concetto di Natura-Dio, chiudendo con ciò la nostra breve analisi 

di alcuni punti topici dell’Ethica concernenti il Dio-Uno-Tutto-Pensiero. Si precisa nello Scolio alla 

Dimostrazione XXIX: 

 
Prima di andare oltre, voglio qui spiegare, o piuttosto ricordare cosa si debba intendere per Natura naturante 

e cosa per Natura naturata. Infatti, ritengo che da quel che è stato detto prima risulti ormai che per Natura 

naturante dobbiamo intendere ciò che è in sé ed è concepito per sé, ossia di attributi della sostanza che 
esprimono l’eterna ed infinita essenza, cioè (per il Coroll. 1 della Prop.14 e il Coroll.2 della Prop.17) Dio in 

quanto si considera come causa libera. Per Natura naturata invece intendo tutto ciò che segue dalla necessità 

della natura di Dio ossia dalla necessità di ciascuno dei suoi attributi, cioè tutti i modi degli attributi, cioè 

tutti i modi degli attributi di Dio, in quanto sono considerati come cose che sono in Dio e che non possono né 
essere, né essere concepite senza Dio. 205   

 

Spinoza riprende qui una notissima coppia di termini della Scolastica 206 (nella quale si dava la 

distinzione tra il soggetto creante e l’elemento creato) per farne un’identità, sia pure con una 

distinzione concettuale non trascurabile. Ed è proprio questa che ci permette di cogliere l’identità 

del Dio-Necessità panteista col Dio-Volontà monoteista, attraverso un processo di unificazione e 

superamento dove si prefigura l’Aufhebung hegeliana. 

    Il Nostro afferma che la Natura naturans è Dio in quanto “causa libera”, ma questa libertà non è 

altro che la Volontà di quello stesso Jahvè che si manifestava nella creazione della Natura naturata; 

quindi la Natura naturans spinoziana non è altro che la ricomprensione “necessaria” di quella. 

                                         
204 Ivi, p.97. 
205 Ivi, p.110. 
206 La coppia dei concetti di Natura naturans e N.naturata si trova implicitamente già posta da Scoto Eriugena (De 

divisione naturae, III, 1), ma è tramite Averroè che essa penetra nella cultura cristiana e verrà fatta propria da San 

Tommaso (Summa Th., II, 1, q.85, a.6). Con il Rinascimento un certo ritorno dello Stoicismo e soprattutto del 

Neoplatonismo i due concetti tendono panteisticamente e in Bruno la natura naturans creatrice diventa l’intelletto 
divino che anima ed ordina il cosmo. È molto probabile che Spinoza faccia riferimento a San Tommaso per l’utilizzo 

dei termini e a Bruno per la concezione immanentistica che fonde i due termini nell’unità divina.  
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Ritroviamo la stessa situazione concettuale già vista in Plotino, per cui, l’Uno è libero, ma è nel 

contempo necessitato ad emanare “il fuori di sé” per essere se stesso. Ma non differente la 

situazione in Bruno, per il quale in Dio la necessità e la libertà coincidono, e se Dio non agisse 

secondo necessità non sarebbe libero!. In Spinoza la divinità naturans non è concepibile priva della 

naturata (per cui la libertà della prima si coniuga con la necessità della seconda), sicché si riaffaccia 

l’irrisolvibile aporia concettuale di tutti i panteismi, che viene surrettiziamente risolta coi soliti 

strumenti della più vieta logica metafisica. 

    Ma Spinoza usa il termine volontà come sinonimo di volizione e lo riferisce all’uomo, quindi alla 

natura naturata, infatti (Proposizione XXXI): 

 
L’intelletto in atto, sia finito, sia infinito, come anche la volontà, la cupidigia, l’amore ecc. devono esser 

riferiti alla Natura naturata e non alla Natura naturante. 207   

 

Cui segue la Dimostrazione: 

 
Infatti (come di per sé noto) per intelletto non intendiamo l’assoluto pensiero, ma soltanto un certo modo di 

pensare […] 

 

Dunque la volontà è naturata, come lo è l’intelletto, mentre la naturans si dà come “assoluto 

pensiero”. Questa distinzione è importante, perché l’assunzione di un “relativo” derivato rispetto a 

un “assoluto” primario ripristina in un certo senso una dualità che si pretendeva abolita. Va 

aggiunto che se Spinoza si preoccupa di fare una distinzione tra volontà e intelletto umano rispetto 

alla “libertà” della naturans, diventa ancora più difficile pensare una libertà che non si coniughi in 

qualche modo con la volontà di usarne. Evidentemente Spinoza introduce la libertà come attributo 

divino nella misura in cui non se la sente di porre un Dio che in quanto “necessitato” non sarebbe 

più Dio. Ma, se essere libero significa non esercitare la libertà attraverso una volontà non si vede 

che cosa possa significare la “libertà spinoziana”.      

    La teologia del Nostro non consiste in una “naturalizzazione” di Dio, ma in una “divinizzazione” 

della Natura, che diventa nient’altro che un Dio della Bibbia puramente spirituale e razionale, 

impersonale e de-antropizzato. Il Dio spinoziano è una Ragione-Cosmo che finisce per negare 

materialità al cosmo stesso assumendolo in Dio. Per questa ragione la materia perde anche la sua 

connotazione primaria di elementarità inferiore, per nobilitarsi come parte di Dio che è unica 

sostanza reale. Si noti, tuttavia, che se lo spinozismo sul piano ontologico si pone come teologia 

filosofale inconsistente, sul piano etico esso è un altissimo esempio di libertà, sia nei termini in cui 

si esprime e sia per il coraggio dell’esempio comportamentale coerente coi propri principi. Il che ha 

portato Spinoza a pagare un prezzo altissimo ed a rinuciare alle opportunità che un intellettuale del 

suo rango avrebbe meritato. La sua 208, per l’epoca, è una delle più alte espressioni dell’etica 

libertaria, ed insieme la più chiara condanna dell’intolleranza religiosa in una temperie, non lo si 

dimentichi, in cui imperversava il Tribunale dell’Inquisizione. Se Spinoza, anziché vivere in un 

contesto come quello olandese, avesse vissuto in Italia o in Spagna è facile prevedere quale avrebbe 

potuto esser il suo drammatico destino di teologo eretico.   

 

 

 

3.6 Il monismo olistico nel mondo orientale 
 

    In un excursus, sia pur breve, sulla teologia dell’Uno-Tutto non ci si può esimere dal soffermarsi 

sulle religioni filosofali dell’area asiatica, che può considerarsi la patria storica del panenteismo 

                                         
207 Ivi, p.111. 
208 Si vedano specialmente la Prefazione del Tractatus logico-politicus e la Parte quinta dell’Ethica. 
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quale espressione filosofale irrazionalistica. Non priva di una logica interna tipica di quel contesto, 

ma che va tenuta rigorosamente distinta da quella razionalistica fiorita in Occidente, pena un 

irrimediabile fraintendimento dei suoi contenuti. Va premesso, come avevamo già osservato a suo 

tempo 209, che il pensiero orientale, nelle sue teorizzazioni filosofali, ha sempre due finalità 

precipue: quella esistenziale e quella morale. La prima si estrinseca nella liberazione dalla 

sofferenza e la seconda nell’amore per la conoscenza della sacrale verità cosmica e nella fusione 

con un Uno-Tutto buono e perfetto quale soggetto metafisico causale e finale. All’interno del 

panorama panenteistico orientale le articolazioni sono numerose, ma vi sono delle costanti e delle 

prevalenze che costituiscono l’ossatura teorica di quell’ambito teologico, nel quale Dio è sempre 

un’entità cosmica impersonale, che assume solo in maniera sfumata, nell’Induismo moderno, 

tendenze personalizzanti.  

    Per semplicità e chiarezza espositiva ci limiteremo qui a considerare due principali teologie di 

quel mondo: il Vedantismo e il Taoismo. L’importanza di esse non concerne soltanto il contesto 

culturale nel quale sono nate e si sono sviluppate, ma riguarda oggi anche l’Occidente, che sempre 

più mostra attenzione a tali weltanschauungen, dando luogo a uno spostamento dell’orizzonte 

religioso dalla sfera monoteistica a quella panteistica. Il Vedantismo indiano e il Taoismo sino-

nipponico vengono così a corroborare un’alternativa teologica al Cristianesimo già espressa dallo 

Spinozismo e dall’Idealismo. Un discorso a parte vale per un misticismo derivato dal Buddhismo 

(di cui abbiamo esaminato a suo tempo l’originaria componente ateistica 210), la teologia Zen, che 

bordeggia molto da vicino il panenteismo taoista e che esso pure raccoglie notevole interesse nella 

corrente culturalmente più avanzata di larghe frange di una religiosità occidentale post-cristiana. 

    Per comprendere l’importanza sempre crescente del panenteismo orientale nella cultura 

occidentale si tenga presente che i testi sacri indiani penetrano in Europa in seguito alla 

colonizzazione inglese e che verso la fine del XVIII secolo essi cominciano a venire tradotti, 

uscendo dall’ambito strettamente specialistico di pochi esperti. Si pensi all’influenza che il 

Buddhismo (e in parte anche il Vedantismo) ha avuto nelle formulazioni dell’irrazionalismo 

schopenaueriano, ma si tenga anche conto che, per quanto non esplicitati chiaramente, aspetti del 

panenteismo orientale, coniugati col Neoplatonismo e con lo Spinozismo, sono presenti anche 

nell’Idealismo 211. Il coraggioso proposito di Schopenhauer di limitare il dominio del razionalismo 

hegeliano nel panorama filosofale tedesco di inizio ‘800, viene fatto in nome di un irrazionalismo di 

stampo extra-occidentale che mutua, in parte, le stesse fonti. Come è noto, l’intento 

schopenaueriano avrà esiti abbastanza parziali e comunque piuttosto tardivi, ma si costituì 

indubbiamente come il più importante esempio ottocentesco di interesse verso la cultura religiosa 

indiana.        

    Se definiamo “religione” la cultura indiana prevalente, a dispetto della corrente definizione di 

“filosofia” che se ne dà, non è senza ragione, e ciò richiama la definizione di filosofia data all’inizio 

della nostra indagine. Il pensiero indiano, infatti, non è mai un amore “per la conoscenza” della 

realtà del mondo, ma sempre soltanto di Dio, ed il fine è la salvezza individuale, l’eliminazione del 

dolore e il congiungimento con esso quale traguardo di beatitudine e di perfezione etica. È 

significativo che una tendenza tipica delle teologie panteistiche fondate su un Dio impersonale 

permei il pensiero orientale, sì da portare ad un costante sdoppiamento tra concettualizzazione e 

cultualità, manifestandosi questa perlopiù con una divinizzazione del fondatore di una teologia 

facendone oggetto di culto. Anche il Buddhismo ha subito tale evoluzione cultuale, soprattutto nel 

sistema Mahaiana, con la venerazione del Buddha. Così come nel Taoismo è diventato oggetto di 

venerazione Lao-tze.   

                                         
209 Cfr. Ateismo filosofico nel mondo antico, op. cit., p.242-244. 
210 Idem, pp.264-284. 
211 La Bhagavad-Gītā, uno dei testi fondamentali della teologia Vedànta, venne tradotta in inglese da Charles Wilkins 

nel 1785 e in tedesco da August Wilhelm Schlegel nel 1823. 
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    Cominciamo ad occuparci della teologia Vedànta, che costituisce un’evoluzione del vedismo 

primitivo e del brahmanesimo in senso filosofale con la messa tra parentesi degli aspetti cultuali e 

magici, propri soprattutto del primo, nel quale vi erano elementi di pratica sacerdotale riservata a 

pochi eletti su base sociale. Con l’indirizzo Vedànta la religione vedica sposta il proprio piano 

sociale dalla nobiltà di nascita alla nobiltà d’animo, con una relativa democratizzazione nel porsi 

come teologia sapienziale che si offre all’intelligenza e alla sensibilità personale piuttosto che 

all’elezione. La parola Vedànta, che letteralmente significa “fine del Veda” (suo compimento), 

compare già nella Mandaka-Upanishad (3, 2, 6), nella Shvetāshvatara Upanishad (6, 22) e nella 

Bhagavad-Gītā (15, 15), ma è soltanto nel V secolo d.C. che assume le connotazioni note e 

riconosciute. Con esse il principio cosmico unitario (il Brahman) si coniuga coll’Ātman, il Sé 

assoluto (l’Anima del mondo) di cui vi è traccia nell’anima di ogni uomo.     

    I germi della teologia Vedànta, derivanti dalle Upanishad (le prime delle quali risalgono al VI 

sec.a.C.), giungono a piena maturazione verso la fine del primo millennio della nostra era ed 

attraverso un lungo percorso teorico. Ma l’idea di un Uno-Tutto originario è già presente nel Rig-

Veda e nell’Atharva-Veda, a testimonianza di un principio antichissimo, per quanto solo intorno al 

V-Vi sec.d.C. esso cominci a prendere forma teorica compiuta. Nella Chandogya-Upanishad (VIII, 

14, 1) compare per la prima volta la definizione di una teologia dell’Ātman unito al Brahman: 

 
Soltanto ākāśa [sostanza-spazio] è portatore di nomi e forme; ciò che è all’interno del tutto è Brahman, è 

l’ātman. 212 

 

A cui segue quella esposta nella Brihadāranyaka-Up.(II, 5, 19), dove l’unità viene ribadita: 

 
Quel Brahman non è toccato dalla causa e dall’effetto, senza interno ed esterno. Questo è l’ātman, il 

Brahman onnipercipiente. 213 

 

ed esso assume poi le connotazioni di un puro spirito che permea il tutto (I, 4, 7) e si manifesta nelle 

sue plurali apparenze sensibili: 

 
Facendo un foro in cima alla testa lo Spirito entra nel corpo da quel passaggio. Egli entra nel corpo e lo 

pervade fin proprio alle estremità delle unghie delle dita. 214 

 

Anche nella Tattirîya-Up. viene preparata l’identificazione tra Brahman e Ātman che Šankara 

ratificherà definitivamente. Nel periodo successivo, che giunge all’inizio dell’èra volgare, si assiste 

tuttavia a una temporanea separazione dei due principi cosmici, ma nella Bhagavad-Gītā o “Canto 

dl Beato” (compresa nel poema epico-sacrale Mahābbārata, scritto tra il IV sec.a.C.e il IV 

sec.d.C.), un dialogo tra l’eroe Arjuna e il dio Krishna, si delinea di nuovo chiaramente l’ideale di 

un Dio-Bene-Gioia esprimibile come Brahman-Ātman. Ciò troverà conferma prima da parte di 

Gaudapāda (da non confondere col commentatore della Shamkhya-Karîkā) e poi, definitivamente, 

con Šankara (anche scritto Shankara) nell’VIII sec., che elabora una dottrina Vedānta ormai 

completa e incentrata sul concetto di un Dio-Tutto spirituale.   

    Entriamo ora nel merito dei contenuti teorici del vedantismo partendo proprio dalla Gītā, nella 

quale viene espresso chiaramente il concetto fondamentale in base al quale l’Uno-Tutto è causa di 

“tutto ciò che è”. Esso è presente in ogni cosa (10, 42) e nello stesso tempo tutto trascende, per cui 

egli è, al contempo, immanente e trascendente. Il puro spirito e la pura natura sono in lui come sue 

manifestazioni eterne (13, 19). L’Uno-Tutto viene a coincidere quindi nella Gītā col Brahman delle 

                                         
212 Śrī Śamkarācārya, Aparokshānubhūti (Autorealizzzione), a cura Raphael, Roma,  

Āśram Vidyā 1975, p.129. 
213 Ś. Śamkarācārya, op.cit, p.130. 
214 Ś. Śamkarācārya, op.cit, p.134. 
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Upanishad quale “immutabile” che genera il mutevole e lo informa. Secondo l’interpretazione di 

von Glasenapp, in riferimento ad Aristotele, il Dio della Gītā si presenta come causa materiale e 

causa efficiente di un cosmo che periodicamente viene distrutto e ricreato dalla prakriti (il principio 

materiale). Il dio Uno-Tutto risiede nel cuore degli uomini e ne pilota l’esistenza tra la verità del suo 

spirito e la falsità illusoria di un mondo materiale creato dalla Maya, sicché gli uomini si muovono 

sul teatro del mondo come delle inconsapevoli marionette.  

    Nella Gītā viene anche ripresa la dottrina della predestinazione (già presente nella Kaushītaki-

Upanishad e nella Kata-Up.) introducendo il concetto di una grazia divina che decide se liberare gli 

uomini dal mondo determinato dalla Maya (destino divino) o lasciarli nella loro bassezza e verso la 

loro rovina morale (destino demoniaco). Va aggiunto che nella Gītā, tuttavia, la spersonalizzazione 

di Dio non è ancora del tutto compiuta, poiché egli appare anche come Krishna, come Vishnu e 

come Shiva quali sue differenti espressioni. Lo scopo finale della lezione vedantica consta 

comunque, essenzialmente, di un cammino verso la liberazione dal male quale strada ascetica (3, 7; 

4, 22; 5, 2; 9, 27; 18, 2) e quale strada attiva “nel mondo” espressa nel karma-yoga (12, 13; 8, 11; 8, 

21;). Il che porta all’unione spirituale col Brahman, raggiungendo così una prima forma di 

beatitudine anticipata chiamata brama-nirvāna. Nella Gītā si ha anche la teorizzazione della bhakti 

(l’abbandono amoroso a Dio), un principi che pecorrerà il pensiero indiano in tutte le epoche e che è 

presente anche nel Buddhismo Mahaianana (il Grande Veicolo).     

    Nell’evoluzione del pensiero vedànta un cenno va fatto ad un insieme di testi sacri che 

rappresentano guide spirituali alla sapienza e alla salvazione. Essi vanno sotto il nome di Brahma-

Sùtrā (attribuiti all’antico saggio Bādarāyana) e va sottolineato il fatto, storiograficamente non 

trascurabile, che in essi, oltre alle prescrizioni per il raggiungimento di sapienza e salvazione, sia 

presente una severa critica del Buddhismo e specialmente dello Shamkhya, considerati atei. Va 

precisato che nei Brahma-Sùtrā la concezione del divino non coincide con quella che sarà di 

Šankara, che porta agli estremi limiti l’impersonalità del Dio-Uno-Tutto. Infatti, nel loro concedere 

ancora relativa realtà al mondo e nel concepire un Dio ancora definibile nella sua superiore 

individualità, essi costituiranno più tardi il punto di partenza di quelle teologie che rifiutando il 

panenteismo spiritualistico shankariano ripristineranno una certa “personalizzazione” del Brahman 

in figure divine come Vishnu e Shiva.   

    Con Gaudapāda abbiamo la prima netta enunciazione in ambito vedantico dell’illusorietà del 

mondo prodotto dalla Maya e ciò avviene attraverso le sue strofe didascaliche (karikā) a commento 

della Mandukia-Upanishad. Va notato che la tesi dell’illusorietà del mondo è tipica del Buddhismo 

e che verosimilmente Gaudapāda mutua questo principio anche da esso, ritenendolo teologicamente 

utile. E tuttavia il concetto è antichissimo; gia nel Rig-Veda (Vi, 47, 18) si dice che Indra assume 

varie forme per mezzo proprio di maya. E nella Śvetāsvtara Up.(IV, 9-10) si afferma: 

 

Brahman fa apparire l’universo con il potere della māyā. 215   

 

Un universo “apparente” che diventa pura illusione. Attraverso Gaudapada il concetto di Maya-

Vāda e la conseguente dottrina dell’illusione cosmica fanno il loro ingresso, venendo poi ribaditi da 

Šankara e diventando uno degli irrinunciabili pilastri concettuali del sistema Vedànta. 

    Śankarācārya, il “Maestro” Šankara (anche Shankara), che del sistema Vedànta è il massimo 

teorizzatore, viene considerato (quasi unanimemente) come il più grande pensatore del mondo 

indiano. Egli (la tradizione lo dà vivente tra il 790 e l’820) è rampollo di una famiglia di branmani 

del Malabar ed è stato allievo di un diretto discepolo di Gaudapāda. Il sistema che egli elabora è una 

straordinaria costruzione teorica, basata su due pilastri concettuali fondamentali, semplici e definiti: 

la realtà è costituita da un Uno-Tutto divino, che è l’Ātman- Brahman, e ad essa si contrappone una 

molteplicità inessenziale ed irreale costituita da un cosmo che si offre all’ignoranza umana come 

                                         
215 Ś. Śamkarācārya, op.cit, p.134. 
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illusione operata della Maya. Una Maya che produce il sonno dell’anima, in cui appare reale ciò che 

non lo è, inducendo ad inseguire falsi miraggi materiali che prolungano il calvario delle 

reincarnazioni (il samsāra) .  

    Il grandioso lavoro che viene dalla tradizione attribuito a Šankara è un corpus di opere enorme, 

costituito da commenti (sùtrā) sia delle Upanishad sia della Gītā, oltre a numerosi trattati teologici, 

poesie ed inni sacri;  ma parte di esso va attribuito a suoi allievi. Nel commento ai Brahma-Sùtrā, 

che è certamente suo, viene posto un concetto di Dio alternativo, che godrà di grande successo: 

quello di “Sé”. Il Sé va inteso come l’essenza spirituale dell’Uno-Tutto e ciò che più intimamente 

concerne il primo termine dell’Ātman-Brahman, ovvero l’anima universale. Già nella Bhagavad-

Gītā era detto (IV, 6): 

 
Benché io sia il non-nato e l’indistruttibile Sé, quantunque sia il Signore di tutti gli esseri, fondato nella mia 
propria natura, Io vengo all’essere attraverso il mio potere di māyā. 216 

 

Il Sé è anteriore persino al proprio “essere”, poiché per mezzo di un potere speciale di Māyā esso è 

frutto di una sorta di auto-creazione. 

    Šankara si pone anche come ricapitolatore della sapienza antica e rivelatore di una Verità 

definitiva. In quanto bramano, e quindi fedele ai Veda, Šankara si pone il compito di reinterpretare 

in modo nuovo gli scritti ancestrali, piegandoli, spesso con interpretazioni piuttosto audaci, alla 

propria teoria onnicomprensiva e conclusiva. Ma per non smentire completamente i termini letterali 

dei Veda, e insieme le interpretazion dei saggi che lo hanno preceduto, egli  è costretto ad 

ammettere una sorta di “doppia verità” dei Veda, una “inferiore”, che concerne la cultualità 

tradizionale e il suo rapporto con le cose del mondo, ed una “superiore”, che concerne il rapporto 

diretto con l’Eterno-Immutabile espresso dall’Uno-Tutto. Tale visione è espressa bene in questa 

sutra: 

 
[49] Considerato che tutti gli enti provengono da Brahman, il supremo ātman, essi devono considerarsi 
effettivamente Brahman. 217 

 

    Si noterà, nella duplicazìone della verità riposta negli scritti sacri, come Šankara compia 

un’operazione che identica a quella fatta da Spinoza nei confronti del Vecchio Testamento. 

L’interpretazione “volgare” della voce di Dio contenuta nella lettera biblica ed esposta dai teologi 

che lo hanno preceduto è una lettura storiografica che coincide con quella che Šankara vede come 

“inferiore” in coloro che lo hanno preceduto nell’interpretazione dei Veda. Šankara vede in essi dei 

sempliciotti, che si sono fermati a un’interpretazione superficiale dei loro contenuti, quindi 

insensibili ai significati profondi, così come Spinoza considera teologi rozzi quelli che propinano i 

libri sacri al volgo. 

    Nella visione shankariana la consapevolezza della presenza totalizzante del Sé-Brahman deve 

precedere ogni altra nozione umana. Un a priori rispetto ad ogni altro concetto e come tale 

indimostrabile; poiché l’Assoluto immutabile è al disopra di ogni dimostrazione. Raggiungere tale 

assoluto ed entrare in comunione con lui, al punto di identificarcisi, è il fine del sapiente vedantico, 

il quale deve essere consapevole che per giungervi non basta la sapienza, ma ci vuole anche una 

condotta irreprensibile e ricca di esercizi spirituali. Afferma Šankara: 

 
Realizzando consapevolmente l’ātman si perviene al distacco dal fenomenico universo. Ciò costituisce la 

vera rinuncia del Saggio, poiché porta all’immediata Liberazione. 218 

 

                                         
216 Ś. Śamkarācārya, op.cit, pp.117-118. 
217 Ś. Śamkarācārya, op.cit, p.41. 
218 Ś. Śamkarācārya, op.cit, p.71. 
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Bisogna perdere i contatti con le pluralità del mondo volgare per elevarsi all’unità divina. A questo 

fine Šankara pone quattro regole fondamentali: 1. saper distinguere l’eterno dal contingente, 2. non 

aspettarsi alcuna ricompensa per i propri sacrifici ascetici, 3. dominare desideri e sentimenti, 4. 

impiegare tutte le energie per liberarsi dai legami dell’esistenza corrente. 

    Siamo in una certa misura di fronte a uno dei classici percorsi ascetici “per stadi” tipici di tutti i 

misticismi, ma dove la salvezza si configura per molti versi come un fine “pratico”, nella stessa 

misura in cui si pone nel Buddhismo. E ciò anche se qui non viene enfatizzato il fatto che tale 

liberazione coincida con la beatitudine del nirvana, quanto l’essere un percorso dell’intelletto verso 

la comunione con Dio. Sullo sfondo è sempre comunque incombente il samsāra, con la sua 

irrimediabile cogenza e con la sua catena di esistenze prima di raggiungere il traguardo finale 

dell’ascesi dell’ātman individuale all’Ātman-Brahman. Dal punto di vista ontologico, raggiuntolo, 

non vi è più alcuna differenza tra l’individuo sublimato e Dio stesso.   

    Tra i teorici posteriori è importante citare Rāmānuja (1017-1137 circa), il quale volge la teologia 

Vedānta nuovamente in direzione pesonalizzante, in favore dell’ipostasi di Vishnu quale Brahman. 

Questo pensatore, che sarebbe vissuto 120 anni, si oppone al panteismo acosmistico di Šankara in 

nome di una visione teologica che egli ritiene più fedele allo spirito delle Upanishad. La quale 

viene coniugata  sia con i Brahma-Sùtrā di Bādarāyana (che egli commenta nel Vedāntasāra) e sia 

con i testi degli Ālvār, poeti-teologi mistici vissuti tra il VI e il X secolo, autori di inni di devozione 

a Vishnu. Rāmānuja riporta in primo piano anche la bhakti (devozione); riproposta come passione 

per Dio che conduce alla sua visione diretta ed in seguito alla morte del corpo quale liberazione 

definitiva.  

 

    Veniamo ora a trattare del Taoismo; teologia filosofale nata in Cina tra il VI e il V se.a.C., la 

quale, in alternativa a quella di Confucio (551-479 a.C.), si offre come orizzonte metafisico 

nettamente panteista. Esso fa riferimento al ben noto ideogramma del tao (anche dao), un simbolo 

sacrale ancestrale (i cui primi esempi grafici noti sono però tardi) concettualmente preesistente nella 

diade Yin e Yang. L’origine di questi due principi cosmici è stata interpretata sinteticamente sia 

come coppia caratteriale femminile/maschile (peraltro presente in tutta la teologia cinese) e sia 

come polarità ideale della “via” alla perfezione dell’”andare” verso il tao. Già assai prima 

dell’avvento di un Taoismo cultuale e filosofale definito (tra il IV sec.a.C e il I sec.d.C) il fondatore 

di esso veniva indicato nel leggendario Lao-Tze (trad. anche Lao-Tzu o Lao-Tzi) quale fondatore di 

una originaria dottrina fondata sul tao.  

    Le due componenti dell’ideogramma, oltre che come principi cosmici del femminile e del 

maschile, erano portatori del significato letterale di “testa” e “percorso”, assumendo poi anche i 

significati di “via”, “metodo”, “guida” e “discorso”. Se il taoismo sembra porsi come un dualismo, 

in realtà esso si estrinseca concettualmente proprio come una “composizione degli opposti 

nell’unità”, ed è solo dall’interazione tra gli opposti che può nascere l’Uno-Tutto. Per quanto un 

taoismo cultuale preceda nel tempo quello filosofale, avendo le proprie radici nello sciamanesimo, i 

due indirizzi vanno considerati unitariamente, poiché comuni sono le basi ontologiche e dottrinarie 

quantunque differenti gli aspetti sacrali ed etici.  

    Il Tao assume essenzialmente il significato di un principio cosmico totalizzante immanente alla 

realtà, ed essendo questa mutamento (in termini occidentali, un divenire) si presenta come unità 

dinamica il cui significato non è nell’immutabilità della stasi ontica, ma nell’immutabilità 

processuale del divenire. Un inno all’unità del cosmo è nella sentenza XXXIX del Tao-te-ching, che 

recita:  

 
Pervennero alle Unione, dalle origini, il cielo, che da allora, luce assunse, la terra, che perciò divenne stabile; 

gli spiriti, che allora forza assunsero; le conche, che da allora si colmarono [d’acqua]; gli esseri, che 
affiorarono alla vita; i re vassalli: paradigma al mondo. L’Unione questo fece. Senza di essa, privo di luce, il 

cielo crollerebbe. Se instabile, la terra in pezzi andrebbe. Gli spiriti, impotenti, sparirebbero. Le conche, 

inaridite, seccherebbero, e gli esseri, infecondi, perirebbero; i re vassalli, senza onor, cadrebbero. Chi sulla 
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gleba nasce, eleva i principi; chi sta in basso è sostegno a chi sta in alto; principi e re perciò si dicon miseri, 

servi dei servi, orfani, indigenti: chi giace sulla gleba li tien alti. Un carro intero non sta nei suoi pezzi. Brilla 

la giada, ma la pietra regge. 219     
 

Poiché “un carro intero non sta nei suoi pezzi” solo l’Uno-Tutto olistico è reale, ed esso sta insieme 

perché ciò che sta in basso sostiene ciò che sta in alto. Questa inversione del potere ideale spiega 

perché il Taoismo abbia incontrato una certa impermeabilità nel potere imperiale e nella classe 

aristocratica colta legata al Confucianesimo, mentre ha trovato attenzione e riscontro in classi 

sociali cinesi non necessariamente incolte, ma piuttosto lontane dal potere costituito. 

    Dal punto di vista etico la filosofalità taoista stimola un atteggiamento mistico che esclude la 

partecipazione alla vita pubblica, consiglia la rinuncia ad ogni ambizione di carattere sociale e 

soprattutto prescrive l’assunzione della pratica del wu-wei, cioè della non-azione quale principio 

etico fondamentale. Questo nasce da una concezione in base alla quale la natura non va alterata in 

alcuna sua espressione e non si deve agire in alcun modo su essa e sui suoi componenti, poiché va 

lasciata essere come è nella sua già perfetta divinità diveniente, essenza del tao stesso. Il legame 

con la natura è assoluto e consiste nel partecipare ai suoi ritmi eterni, nel flusso naturale 

dell’accadere del tao di cui non si deve turbare la perfezione. Un principio etico espresso  con 

modeste varianti sia nel Tao-te ching attributo a Lao-Tze, sia nelle altre due opere più importanti, lo 

Zhuang-tzi (anche Chuang-tzu) di autore anonimo 220 e scritto anch’esso intorno al IV sec.a.C. (e di 

poco anteriore al Tao-te ching), nonché nel più tardo Lieh-tzu. 

    Va precisato che la dottrina taoista è antiintellettualistica, fondandosi sull’intuizione personale 

del divino e non sui procedimenti della ragione né su elaborazioni dottrinarie complesse. Da ciò un 

esplicito anti-scientismo e una scarsa considerazione per la cultura in generale, con l’invito al 

ritorno a un semplicità e a una naturalezza ancestrali e pre-culturali. Basti una citazione per tutte, la 

sentenza XIX del Tao-te-ching, nella quale si prescrive: 

 
Getta il sapere, la saggezza amputa e il popolo ne avrà in profitto il centuplo. Amputa umanità, giustizia 

getta: e saran padri i padri e figli i figli. Getta il profitto, la destrezza amputa: ladri e banditi più non vi 
saranno. Resteran ghirigori inappllicabili quei tre decreti? Su altro l’uomo poggi: alla seta non tinta, al 

grezzo tronco torni e contenga brame ed egoismi. 221 

 

Il sapere relativo al mondo e all’organizzazione della società umana allontana dal Tao, la realtà 

importante non è quella visibile e percepibile (la piccola conoscenza), ma quella profonda e 

spirituale che inerisce il cosmo nella sua essenzialità (la grande conoscenza). Nello Zhuang-tzu si 

legge: 

 
La grande conoscenza percepisce e accoglie senza riserve. La piccola conoscenza si urta contro tutto ciò che 

incontra e si rinchiude negli a priori del mondo dei sensi. Lascia scappare l’essenziale: ciò che il Cielo 
produce con la sua sola presenza, questo naturale che porta tutti sulle ali, perché noi non abbiamo la vita, ma 

è la vita che ci possiede. 222  

  

    La frase di chiusura di questo passo è una delle più affascinanti espresse dal Taoismo. Se si 

tengono presenti i presupposti dottrinari del Buddhismo originario 223 non potrà sfuggire come la 

visione idilliaca della natura qui posta risulti oppositiva al “nichilismo” buddhista, reso nel concetto 

di anicca (impermanenza del mondo come sua inconsistenza e illusorietà). Tuttavia, sarà proprio la 

                                         
219 Lao Tse, La via in cammino (Taotêching), Milano, La Vita Felice 1995, p.213. 
220 A meno che Zhuang-tzu non sia il nome dell’autore, secondo un’antica usanza cinese di chiamare l’opera col nome 

del suo autore.  
221 Ivi, p.119.  
222 (dallo) Zhuangzi, a cura di C. Larre e El. Rochat de la Vallée, Milano, Jaca Book 1999, p.55.. 
223 Cfr. capitolo VI di Ateismo filosofico nel mondo antico, op.cit, pp.264-284.  
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penetrazione del Buddhismo in terra cinese, all’inizio della nostra èra (favorita dalla forza 

concettuale del canone Tripitaka e dall’opera di proselitismo), ad indurre i maestri taoisti a 

raccogliere anch’essi i propri testi sapienziali in un canone, che prenderà il nome di Tao-tsang. Le 

due dottrine troveranno persino un loro punto di incontro nell’ascetismo Zen, che nasce in Cina ma 

passa poi in Giappone, dove raggiungerà il successo, offrendosi oggi come una delle più seguite 

teologie ascetiche.    

    Un aspetto non trascurabile del Taoismo per il suo legame con l’ideale di un’immortalità 

individuale, in realtà perseguibile solo come longevità acquisibile con le pratiche ascetiche. Il 

rapporto col tao dovrebbe infatti portare a fondersi con esso e con esso perpetuarsi in unione 

mistica, in virtù della quale il corpo umano diventa tutt’uno col corpo cosmico. Questa fusione si 

ottiene per un verso col wu-wei e per l’altro con la meditazione che predispone all’estasi. Nel 

Chuang-tzu è chiaramente indicato che il raggiungimento dell’unione col Tao presuppone 

un’alterazione dello stato di coscienza. Il fatto che tale alterazione possa essere favorita anche 

dall’assunzione di sostanze (ginseng, cannella, ecc.) in grado di agire sulla condizione psicofisica 

rivela il profondo legame con un’arcaica base sciamanica (si ricordi che nel mondo indiano di epoca 

vedica i bramani bevevano il soma per trattare col divino). Così come un’altra analogia colle 

pratiche di quel contesto si riscontra in certe tecniche respiratorie abbastanza simili a quelle degli 

yogi, sì da indurre qualcuno a vedervi un comune sostrato sciamanico pan-asiatico.       

     Il Taoismo, attraverso le sue evoluzioni nel tempo, presenta, similmente ad altre religioni 

teoricamente “senza dèi”, il fenomeno della divinizzazione del personaggio che si ritiene ispirato ed 

illuminato primariamente dall’Uno-Tutto: quindi latore diretto della verità divina. In tale senso è 

stato possibile che Lao-tze abbia potuto assumere, dal II secolo d.C in poi, i caratteri divini attribuiti 

al tao stesso dal lui teorizzato, sì da condurre i fedeli a chiamarlo “corpo del tao” quale 

umanizzazione di esso, conciliatrice degli opposti principi cosmici. Risulta chiaro che quantunque 

lo spiritualismo orientale riesca a fare largamente a meno dell’ipostasi di un Dio definito quale 

oggetto cultuale, preferendo una concezione panteistica e impersonale di esso, tuttavia, con l’istanza 

devozionale nasce l’esigenza di concretizzare l’idea del divino in qualcuno, sì da renderlo definito e 

rappresentabile.  

    Una forma mistica sincretica, che assume elementi del Taoismo e li innesta sul ceppo del 

Buddhismo, è il già citato ascetismo Zen, una mistica meditativa nata in Giappone tra il XII e il XIII 

secolo, tendente al riconoscimento dell’unità olistica dell’essere dove il sacro e il profano entrano a 

pari titolo nell’unità dell’Indivisibile divino. Lo Zen gode di buon successo nel mondo 

contemporaneo giapponese (ma anche in numerose nicchie della religiosità occidentale) perché 

offre una via di superamento del caos e dello stress del vivere della società iper-tecnologica. Ciò 

attraverso una weltanschauung rilassante e corroborante di coesione con un universo dove 

materialità e spiritualità risultano superate in un’unità olistica che include il soggetto pensante e 

meditante, che viene a fondersi spiritualmente col cosmo stesso, più o meno nei termini offerti da 

tutti gli altri panenteismi.   

 

    A margine delle considerazioni di cui sopra, ed a conclusione di questo paragrafo, vogliamo 

citare, nel mondo contemporaneo occidentale, il caso assai interessane del fisico americano Fritjof 

Capra, che può esser assunto a paradigma della “folgorazione” che può colpire una persona di 

cultura monoteistica (ed insieme scientifica) che viene a contatto con quella panteistica orientale e 

con la sua affascinante spiritualità. Capra ha pubblicato nel 1975 un fortunatissimo libro dal titolo 

The Tao of Physics (seguito da altri di minor successo) che è stato tradotto in moltissime lingue e 

che ha costituito un significativo punto di incontro della cultura occidentale e di quella orientale. 

Esso è poi diventato un libro cult e per il movimento della parte più intellettuale del movimento 

New-Age, un sistema ideologico-aggregativo che ha permeato larghi strati della cultura giovanile 
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occidentale negli ultimi decenni del ‘900 224. Il libro di Capra è anche interessante per il suo 

cogliere corrispondenze tra il misticismo orientale e alcuni aspetti della fisica della materia 

elementare (ovvero delle alte energie). A tale nostro apprezzamento intellettuale si coniuga, 

tuttavia, non solo un profondo dissenso teorico, ma altresì la considerazione che ogni qual volta la 

conoscenza venga inquinata dalla teologia ne può sortire filosofalità interessante, ma mai  filosofia.   

    Capra ritiene di aver avuto una vera e propria illuminazione di tipo estatico. Afferma infatti nella 

prefazione a Il Tao delle fisica: «Cinque anni fa ebbi una magnfica esperienza che mi avviò sulla 

strada che doveva condurmi a scrivere questo libro. In un pomeriggio di fine estate, seduto in riva 

all’oceano, osservavo il moto delle onde e sentivo il ritmo del mio respiro, quando all’improvviso 

ebbi la consapevolezza che tutto intorno a me prendeva parte a una gigantesca danza cosmica. […]  

Sedendo su quella spiaggia, le mie esperienze precedenti presero vita; “vidi” scendere dallo spazio 

esterno cascate di energia, nelle quali si creavano e si distruggevano particelle con ritmi pulsanti; 

“vidi” gli atomi degli elementi e quelli del mio corpo partecipare a quella danza cosmica di 

energia; percepii il siuo ritmo e ne “sentii” la musica: e in quel momento “seppi” che questa era la 

danza di Śiva, il Dio dei Danzatori adotato dagli Indù.» 225  Naturalmente non abbiamo motivo di 

negare credito alla sincerità di Capra e non mostrare il massimo rispetto per tale sua esperienza 

interiore, ma ciò non ci esime dall’esprimere qualche dubbio circa la validità di essa come base di 

partenza per un’interpretazione olistica della realtà fisica. 

    La tesi di Capra si riallaccia comunque anche a un’ipotesi scientifica esposta da Geoffrey Chew 

alla fine degli anni ’60, nota come bootstrap, e collocantesi all’interno della Teoria della matrice S. 

Alla base di essa sta una concezione del cosmo che lo vede come “autocoerente” nella sua unità-

totalità, e quindi non dipendente dal comportamento delle particelle elementari e delle forze, che 

non sarebbero altro che sue espressioni fenomeniche contingenti. L’ipostasi dell’Uno-Tutto quale 

frutto sincretico di meditazione mistica applicata alla fisica è tesi affascinante e probabilmente di 

lungo corso. Prepariamoci quindi ad una sua sempre maggiore presenza nel panorama culturale 

post-tecnologico. Per confrontarsi essa non vi è altra scelta per la filosofia che adeguare le proprie 

conoscenze, accogliendo quelle acquisizioni della scienza che possono concernerla e permetterle 

uno sviluppo conoscitivo, al di là dei chiusi orizzonti strumentali della logica e della dialettica. 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                         
224 Questo singolare fenomeno religioso ha avuto origine all’inizio degli anni ’60 in California ed ha avuto come 

epicentro iniziale la baia di San Francisco, tra la Silicon Valley e l’Università di Stanford. L’intendimento dei suoi 

creatori era di carattere salutistico-mistico, con il fine primario di combattere lo stress della modernità, mescolando un 

po’ tutte le religioni occidentali e orientali in una certa unitarietà sincretica, nella quale nulla dell’essenziale di esse 
andasse perduto e coniugando poi il tutto con igienismo, macrobiotica, meditazione e ginnastica morbida.    
225 Fritjof Capra, Il Tao della fisica, Milano, Adelphi 1993, pp.11-12.  
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Capitolo IV 
La teologa della Necessità 

 
 

4.1 La necessità psichica di un’immaginaria necessità ontica 

 

    Dedichiamo quest’ultimo capitolo al determinismo, ovvero alla teologia della necessità. Esso è 

correlato costante del monismo, ma nello stesso tempo è da esso tematizzabile separatamente in 

relazione al peso che l’ipostasi della necessità cosmica porta con sé in tutte le teorizzazioni 

metafisiche. Teorizzazioni che molto spesso non riguardano soltanto le teologie filosofali in senso 

strettto, ma che risultano presenti in quelle concezioni epistemiche necessitaristiche per le quali 

soltanto una materia deterministica consentirebbe di lasciarsi conoscere con riferimento a leggi 

fisiche fisse, assolute, immutabili e necessarie. Un atteggiamento per ciò stesso anti-scientifico, se 

scienza significa “scoprire” le denotazioni della realtà fisica, poiché si pretende con tale dogma di 

imporre alla scienza il principio del suo essere, a conferma di un necessitarismo che si attua 

aprioristicamente attraverso la sua assunzione quale verità. Questo teorema  dogmatico è già stato 

largamente sconfessato dalla fisica del ‘900, soprattutto con la meccanica quantistica e con 

l’accertamento della causalità delle mutazioni genetiche, e tuttavia, pervicacemente, eserciti di 

metafisici-scienziati continuano a ritenere irrinunciabile la teologia della Necessità. 

    La forza teorica del determinismo ha caratterizzato il pensiero umano in quasi tutte le epoche e 

praticamente in tutti i contesti culturali; in ambito greco si manifesta per la prima volta e in modo 

netto con la teologia di Parmenide in più punti dei frammenti a lui attribuiti. Nel passo seguente 

vengono anche posti con chiarezza i concetti di unità, eternità e immobilità dell’essere (Simplicio, 

Physica, 25-33) : 

 
Per questo è tutto continuo: ché l’essere all’essere è accosto [contiguo]. Ma immobile, costretto nei limiti di 

vincoli immensi è l’essere senza principio né fine, poiché nascita e morte furon respinte lontano, e le 

allontanò la vera convinzione. Identico nell’identico luogo restando, giace in se stesso e così vi rimane 

immobile, ché la forza imbattibile della necessità lo costrinse nelle catene del limite che intorno lo avvolge, 
poiché l’essere non può non essere compiuto; 226  

 

Si può ritenere che nella cultura occidentale il determinsmo parmenideo sia all’origine di tutti quelli 

successivi, che hanno sempre carattere teologico nella misura in cui la necessità metafisica implica 

sempre il “sacro” (in quanto religiosità intima naturale-emozionale) e il “divino” (come religiosità 

su base sociale-dottrinale), implicandosi essi reciprocamente. Ma va aggiunto che esso si ritrova 

anche, e in maniera non meno dogmatica, in numerose concezioni filosofali nominalmente laiche, 

che hanno optato per la cogenza della necessità come escludente la volontà del Dio dei monoteismi. 

Un equivoco concettuale non di poco conto, quello di non scorgere che dal punto di vista ontologico 

il fatto che l’universo possa essere governato dalla volontà di un’entità meta-fisica personale o dalla 

necessità di un entità infra-fisica impersonale non fa nessuna differenza; anzi, il Dio-Necessità in 

senso teologico è ancora più cogente, più intelligente e più potente dell’altro. E ciò nella misura in 

cui distrugge alla sua stessa radice il concetto di Male (in quanto competitivo col Bene) 

assorbendolo e annullandolo entro un ottimismo metafisico dove la “credenza” fideistica si rivela 

non meno netta e forte di quella che viene riposta nel Dio-Volontà dei monoteismi.   

    La nostra affermazione che il Dio-persona e il Dio-Necessità siano corrispondenti dal punto di 

vista ontologico richiede però un chiarimento. Il pensare che esista nel cosmo o fuori di esso 

                                         
226 I Presocratici, a cura di Angelo Pasquinelli, Torino, Einaudi 1958, p.234.  
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un’unica entità volitiva che ne determini il corso, o il pensare che, intrinsecamente alla struttura del 

cosmo, esista un “principio” o un “progetto” che ne prescriva a priori il destino, ad un esame 

superficiale possono apparire concezioni differenti e per alcuni versi persino opponibili. Ciò fa sì 

che, come è già stato rilevato, il determinismo necessitaristico-materialistico abbia potuto persino 

presentarsi come ateo per il solo fatto di porsi come anti-cristiano. In realtà, se si prova a 

prescindere dal punto di vista umano e si guarda alla realtà, ci si rende conto che gli orizzonti 

ontologici sono solamente due e diametralmente opposti. O l’universo ha avuto una nascita casuale 

e si evolve in modo e indeterministico e deterministico (“facendosi” in un divenire dove il caso 

genera il nuovo e la necessità lo fissa attraverso leggi conservative) oppure esso nasce da un 

“disegno intelligente” e si evolve in modo pre-determinato; dominato completamente da una 

Volontà o da una Necessità, che gli hanno dato origine, struttura, informazione, ordine. 

    La teologia si dà infatti laddove si teorizzi dogmaticamente che l’essenza dell’universo non stia 

nel suo essere-divenire in quanto tale, ma nel suo “esistere” in dipendenza e in funzione effettuale 

di un “progetto-causa” ad esso sottostante, oppure di una “volontà” che lo determina. La 

determinazione, in entrambi i casi, esclude qualsiasi variazione all’evolvere del cosmo che non sia 

già pre-determinata e fissata ab eterno da una necessità o da una volontà. In altre parole, mentre 

secondo una concezione indeterministica “esistendo” l’universo “si fa” e produce situazioni 

deterministiche, ma non assolute, in quella deterministica l’universo esistendo “è già sempre” ciò 

che deve essere e non può che ripetere (anzi, “deve” ripetere) le istruzioni del “progetto 

intelligente” che lo informa. In questa prospettiva non c’è il “farsi” dell’universo ma soltanto il suo 

“darsi” prefissato.  

    Che un’intelligenza soggiacente operi nell’immanenza oppure che un’intelligenza esterna operi 

nella trascendenza è ontologicamente irrilevante. Ciò che si presuppone, in entrambi i casi, è infatti 

che il cosmo sia pre-determinato da un’entità che materiale non è, poiché anche nel caso di un 

“progetto necessario”, strutturale, intrinseco e immanente alla materia stessa, dovendo esso 

preesisterle deve precederla onticamente. Questo “precedente” per ciò stesso non è ancora materia 

ma è “immateriale” in quanto pura “informazione”, che è come dire Puro Spirito. Ne deriva, lo 

ribadiamo, che o la legge conservativa (e determistica) “segue” il farsi della materia (e quindi agisce 

come regolatrice-conservatrice di essa) oppure “indirizza” tale farsi a priori quale “causa prima”. In 

questa seconda opzione non vi è alcuna differenza ontologica rispetto a una concezione 

deterministica religiosa quale si dà nei panteismi, poiché l’”essere” della materia “dipende” 

comunque da una causa che esisterebbe prima che esso esista. Tale causa creatrice e formatrice 

toglie alla materia alcuna possibilità di “farsi” attraverso la propria fenomenicità. A tale entità 

primaria si può dare il nome che si vuole, ma essa non può che corrispondere alle connotazioni di 

Dio, in quanto Dio è il termine che nel linguaggio umano, ed invariabilmente in tutte le culture, 

indica la “causa prima”. 

    Col determinismo una teoria evoluzionistica dell’universo e della vita perde così ogni significato 

e viene a coincidere col fissismo, che “ingessa” a priori ogni possibilità di un “farsi”, poiché tutto 

esiste già in un “già dato” progettuale. Ciò che appare come un’evoluzione del mondo fisico e 

biologico si rivela allora irrimediabilmente come un diventare “ciò che è già” nel progetto che 

pilota il divenire in una direzione predeterminata. Il determinismo che si pretende non-religioso 

finisce quindi per appaiarsi, dal punto di vista ontologico, a quello esplicitamente religioso nella sua 

sostanza concettuale. Persino l’”Intelligenza” di Laplace rischia di poter essere vista come un Dio 

onnisciente che la materia conosce perfettamente perché l’ha creata o quanto meno perché la 

governa. Ne emerge il fatto che il determinismo, anche quando si pretende laico, presenta sempre, 

in forma criptata, una teologia sottostante, che non nomina Dio ma lo presuppone concettualmente 

come intrinseco della materia.    

    I documenti sul determinismo sono sterminati e ciò ci ha imposto una limitazione del numero dei 

riferimenti con i quali cercheremo di analizzarne le articolazioni teoriche; la scelta che opereremo di 

testi significativi si limiterà quindi soltanto a sottolineare gli aspetti più notevoli su cui svolgere la 
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nostra indagine. Ci è sembrato però importante fornire un panorama di tale atteggiamento filosofale 

attraverso opere che risultino paradigmatiche, sia relativamente all’atteggiamento deterministico 

storico e sia per quello contemporaneo. Prima di entrare nel dettaglio dobbiamo però ricordare 

l’esistenza di un secondo termine ontologicamente corrispondente a quello di determinismo, da esso 

talora distinto: quello di finalismo. Finalismo e determinismo sono atteggiamenti filosofali del tutto 

confluenti; per quanto differenziati nelle loro motivazioni essi posseggono un’identico fondamento 

ontologico al punto da potersi identificare in un unico concetto.  

    Le concezioni che si qualificano come finalistiche (o teleologiche) sono dichiaratamente 

religiose, mentre quelle che passano per deterministiche spesso si presentano come a-teologiche, 

come anti-teologiche e talvolta addirittura come atee. Dal punto di vista lessicale esse si 

considerano dunque separatamente, ma da quello ontologico, lo ribadiamo, esse sono del tutto 

assimilabili. Il finalismo potrebbe essere sintetizzato nell’assunto: «L’universo ha il “senso” che gli 

è stato conferito da Dio (Logos, Intelletto, Essere, Necessità, ecc.)». La “finalità” è conferita al 

mondo da chi ne è creatore o formatore, oppure (nei panteismi) da un intelletto intrinseco al mondo 

stesso. Esempi di un “fine” conferito al cosmo da Dio si hanno nei monoteismi e nelle teologie 

filosofali di Parmenide, Platone, Aristotele, Plotino, Descartes, Leibniz, ecc., ma l’esempio più 

antico e noto di un fine estetico-morale del cosmo (il Dio-Bene-Bello) si dà nel Timeo. L’esempio 

di un fine morale “intrinseco” all’essere cosmico ce lo offrono i panteismi orientali (Vedānta, Tao, 

Confucianesimo, ecc.) e quelli occidentali come lo Stoicismo, il Neoplatonismo, il Brunismo, lo 

Spinozismo e l’Hegelismo.  

    Il finalismo del cosmo può essere stato conferito, come pensava Leibniz, “una volta per tutte” 

all’atto della Creazione, oppure venire da una necessità che “determina”, e nello stesso tempo 

“finalizza” la fenomenologia cosmica. In tali posizioni il soggetto dell’essere è swempre Dio, sia 

esso personale o impersonale, e l’universo ne è ente derivato. Esso è un determinismo morale-

religioso che vede nell’universo un “fine” di carattere assiologico, che dà “senso” al fatto che esso 

sia. Il finalismo, quindi, si scosterebbe dal determinismo per il fatto che associa sempre la necessità 

divina ad un “valore” che l’universo esprimerebbe. Esso può anche, nel caso che la posizione 

necessitaristica diventi critica, aggiornare l’operato divino con un “aggiustamento” in corso d’opera 

della creazione. Si ricorderà che Newton (contro Leibniz) a spiegazione  delle deviazioni dalle leggi 

cosmiche vedeva un Dio che interveniva all’uopo “per rimettere le cose a posto”. E tuttavia 

l’illusione dell’ordine (conseguenza diretta dello psichico “bisogno d‘ordine”) era già stata colta da 

Francesco Bacone, che scriveva intorno al 1620 (Novum Organum, I, 45): «L’intelletto umano è 

spinto dalla sua stessa struttura a supporre nelle cose un ordine maggiore e un’eguaglianza 

superiore a quella che effettivamente trova.» 227 

    A distinguere il determinismo dal finalismo è la presunta assenza di uno “scopo” cosmico; ne 

deriva che il determinismo cosiddetto “laico”, qualificando la necessarietà “senza scopo”, offre 

l’esempio di un’argomentazione capziosa. Affermare che il cosmo è necessitato significa sostenere 

che l’essere si dà nella struttura e nelle forme in cui la necessità lo ha determinato. Ora, se l’essere, 

in quanto tale, è un bene rispetto al nulla, che è non-essere, ne deriva che se l’opposto del bene, il 

male, non esiste, la realtà cosmica “è” perché la necessità l’ha determinata così e non altrimenti non 

avendo lasciato sussistere il nulla. Ovvero: la necessità determina l’essere e questo non può essere 

considerato che il bene in rapporto al non-essere. I finalisti diranno trattarsi del massimo bene 

mentre i deterministi si limiteranno ad affermare che “doveva essere così”, ma nella nostra 

esperienza reale l’essere si estrinseca come “esistenza” e il non-essere come “distruzione”, quindi il 

non-esistere viene pensato come male e l’esistere, all’opposto, come bene.    

    In ogni determinismo è insita (esplicitata o meno) la convinzione che l’esistenza del cosmo sia 

“bene”, in quanto frutto “positivo” della necessità. Necessitato ad essere rispetto al non-essere, cioè 

al nulla (che è negativo), esso è, quindi, “bene”, e ciò annulla ogni differenza tra determinismo e 

                                         
227 Francesco Bacone, Novum organum, a cura E. De Mas, Roma-Bari, Laterza 1992, p.59. 
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finalismo. Vi è una possibile obbiezione: che il determinismo a-religioso prescinderebbe dal bene e 

dal male, quali assunti teologici ad esso estranei. Eppure, quando si mette in campo il caso, i 

deterministi ne denunciano immediatamente la sua impossibilità, in quanto infrangerebbe le leggi 

fisiche che sono “così e non altrimenti”, dove ogni altrimenti (frutto del caso) sarebbe negatività. Si 

coglie così come per il determinismo il caso rappresenterebbe un male assoluto non meno di quanto 

lo sia per il finalismo religioso. Ci pare allora di poter concludere che un ateismo determinista sia 

una contraddizione in termini e che l’ateismo, in quanto tale, non possa che ammettere la realtà del 

caso; esso solo, infatti, esclude categoricamente Dio. 

    Sappiamo bene che tale considerazione non scoraggerà molti deterministi a-religiosi (ma non per 

questo a-teologici) a continuare ad autodefinirsi “atei” (e sono naturalmente liberissimi di farlo). 

Sarebbe bene tuttavia che si chiedessero che cosa possa mai essere una “necessità” che inerisce alla 

materia e che le fa da substrato causale se non un’ultra-essenza non-fenomenica e quindi 

immateriale. Un’essenza metafisica che ci pare si assimili in definitiva all’attributo fondamentale di 

Dio in tutte le varie connotazioni e forme che esso possa assumere, formalmente differenziate, ma 

sostanzialmente corrispondenti sul piano ontologico nell’ipostatizzare una causa extra-fenomenica 

del fenomenico. Non si vede quale differenza possa sussistere tra le conseguenze ontiche cui è 

sottoposto un mondo governato da una Volontà che lo trascende rispetto a quelle dovute a una 

Necessità che lo inerisce, dal momento che i fenomeni sono comunque “pilotati” da un’entità extra-

fenomenica. 

    Dal determinismo viene categoricamente negata ogni casualità, ed uno degli argomenti più 

utilizzati dai fissisti (e da quelli che considerano l’evoluzione pilotata dall’”intelligenza” della 

materia) per negare la realtà del caso è quello secondo cui la vita sarebbe nata in virtù di una serie 

specialissima di condizioni predeterminate, in assenza delle  quali la vita sul pianeta non avrebbe 

mai potuto nascere. La specialità probatoria di tali argomenti consiste in complicate equazioni 

probabilistiche tendenti a dimostrare che senza quelle precise condizioni la vita sulla terra non 

sarebbe stata possibile, o che, perlomeno, la probabilità che ciò potesse avvenire sarebbe stata 

dell’ordine di una su miliardi di miliardi. Indipendentemente dal bell’effetto prodotto da tali cifre 

(così convincenti nella loro enormità estetica!) l’errore metodologico fondamentale commesso con 

tali “calcoli” è quello di vedere la Terra come “un” gigantesco laboratorio e non già come miliardi 

di miliardi di minuscoli laboratori biologici celati e sperduti in ogni nicchia ecologica possibile 

sparsa ai quattro angoli della terra emersa, dentro la terra o sotto i mari. Come dire, in un’infinità di 

“ovunque” di pochi millimetri cubi nei quali vi sia stata acqua e temperatura né troppo alta e né 

troppo bassa.  

    Se la Terra fosse stata “un” laboratorio le probabilità di quell’accadimento erano quasi nulle, ma 

se noi pensiamo alle dimensioni delle cellule e al fatto che ogni mm.3 di acqua o di melma possono 

diventare laboratori biologici credo che qualsiasi computer non sarà in grado di contarli e che non 

siamo lontani dall’infinitezza delle possibilità, come dire della probabilità che una cosa avvenga. 

Se una probabilità moltiplicata per infinito può ritenersi uguale almeno a “qualche” possibilità (o 

invece a molte?) la vita può ben essere nata “per caso”, come noi sosteniamo insieme a molti 

biologi non-teologi. Faremo un esempio esplicativo: per un giocatore d’azzardo la roulette riserva 

1/36 di possibilità che esca un certo numero, ma se il giocatore gioca contemporaneamente su 36 

tavoli c’è qualche probabilità che quel numero esca. E se non esce subito e lui ritenta (come se 

giocasse in successione a 72, 108, 144, 180, ecc. tavoli) prima o poi vincerà. A questo punto il 

giocatore sarà però in perdita e magari abbandonerà il gioco assai prima e piuttosto sconsolato, ma 

la natura non gioca alla roulette e può permettersi di perdere energia e risorse per miliardi di anni e 

poi azzeccare per caso, “quella volta”, gli ingredienti giusti al momento giusto e nel posto giusto 

perché nasca la vita.  
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                                   4.2 Il determinismo storico 

  

    Il determinismo che potremmo definire “classico” si qualifica come a-religioso e considera 

perlopiù il divenire fenomenico come il realizzarsi di un’intelligenza (noùs) o di una ragione (logos) 

che sarebbero substrato fondante della realtà cosmica. Atteggiamento che non possiamo definire 

teologico in senso stretto, ma sicuramente teogeno nelle sue possibili conseguenze teoriche. Esso 

può essere fatto risalire al materialista ateo Democrito, il quale (invertendo i termini causali 

dell’atomismo originario posti da Leucippo), vedeva nella necessità, e non già nel caso, la causa del 

movimento creativo degli atomi 228. Come si sa, in seguito, la reintroduzion del caso nell’atomismo, 

attraverso la parenklisis di Epicuro (tradotta clinamen da Lucrezio), ha riportato quella filosofia nel 

solco leucippeo originario, ripristinando l’indeterminismo nell’atomismo ed il caso quale motore 

della formazione cosmica; ma intanto il necessitarismo democriteo aveva creato quell’ambiguità 

percorrente l’atomismo che darà luogo a gravissimi equivoci storiografici 229. 

    All’atomismo indeterministico e pluralistico si sono contrapposti Platone, Aristotele e i loro 

epigoni. Segue il necessitarismo stoico, il quale presenta sì caratteri materialistici, ma anche, in 

nuce, i caratteri del panteismo spiritualistico che si realizzerà col Neoplatonismo, che soprattutto 

nella versione di Proclo trasmigrerà nel misticismo cristiano di Eckhart, Tauler, Suso e quindi nella 

speculazione di Cusano. Ripreso alla fine del ‘500 da Bruno diventerà ancora più rigoroso in 

Spinoza, producendo il paradigma di ogni teologia monistico-deterministica. Prima di lui Descartes 

e dopo di lui Leibniz confermeranno il necessitarismo; più spiccato nel secondo che lo doterà di più 

forti caratteri finalistici. Ma, contemporaneamente, a tali teologie era anche apparsa la 

weltanschauung meccanicistica e materialistica di Hobbes, seguita nel ‘700 da determinismi 

materialistici radicali, che la rinsalderanno. Questo determinismo illuminista a carattere 

spiccatamente anti-religioso andrà a costituire la base principale dell’ateismo moderno, in quanto la 

necessità sembrava togliere di mezzo la volontà divina come determinatrice della creazione e delle 

leggi del cosmo. Leggi che diventavano pertanto strutturalmente “immanenti” al cosmo stesso nella 

sua autosufficienza, increato ed esistente da sempre. Non sfuggirà l’ingenuità di tale posizione, 

comune a Helvetiùs, La Mettrie e D’Holbach, poiché un cosmo eterno rinvia soltanto all’infinito 

anteriore il problema di come si sia costituito, senza fornire una spiegazione o un’ipotesi plausibile 

del suo esistere e lasciando quindi in piedi tutte le tesi cosmogoniche metafisiche.  

    Il necessitarismo in Kant viene colto meglio in sue considerazioni erratiche, del tipo di quelle 

presenti nella prefazione alla Storia generale sulla naturale universale e teoria del cielo. Qui si 

afferma:  

 
Ma le considerazioni che già ho premesso m’insegnano che tale sviluppo della natura non ha nulla di 
straordinario: è la logica conseguenza delle sue proprietà essenziali, è la piena dimostrazione del suo 

dipendere da un Essere preesistente, che non solo è la fonte di tutti gli esseri, ma anche delle leggi ordinarie 

che regolano la loro attività. […] 230 
 

Dunque gli sviluppi della natura non sono altro che le logiche conseguenze delle leggi ordinarie 

impresse da Dio al cosmo ed il “piano di perfezione” da Egli imposto è assoluto. Sicché:    
 

La materia, elemento primo di tutte le cose, è dunque sottoposta a determinate leggi e, liberamente 
abbandonata a queste, genera combinazioni meravigliose perché ciò è necessario. Non può allontanarsi da 

                                         
228 Su questo argomento si vedano i capitoli IV e V di Atesimo filosofico nel mondo antico, Clinamen 2005, pp.144-165. 
229 Vedi Ateismo filosofico nel mondo antico, op.cit., pp.141-197.  
230 Immanuel Kant, Storia generale sulla naturale universale e teoria del cielo, cura A. Cozzi, Roma, O.Barjes 1956, 

p.XXVIII. 
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questo piano di perfezione. Poiché, dunque, è stata sottoposta a un fine di altissima sapienza, deve per forza 

avere ricevuto sì ben concordanti proprietà da una Causa prima dominante. 231  

 

Nel progetto dell’”altissima sapienza” sono quindi già presenti tutte quelle leggi che determinano 

necessariamente le libere “combinazioni meravigliose” della materia. Nella Critica della ragion 

pura (Logica trasc., Analitica d. principi, III) si afferma: 

 
Le stesse leggi naturali, se vengono considerate come principi dell’uso empirico dell’intelletto, hanno 

insieme l’impronta della necessità, e quindi almeno la presunzione di una determinazione derivante da 
principi valevoli in sé a priori e innanzi ad ogni esperienza. 232  

 

    Nei successori di Kant, gli Idealisti, le cautele vengono abbandonate. Fichte dichiara con 

sicurezza (Fondamenti dell’intera dottrina della scienza, 9): « Qualsiasi cosa che realmente esista, 

esiste per assoluta necessità; ed esiste necessariamente nella precisa forma in cui esiste. È 

impossibile che non esista o che esista altrimenti  da come è.». Hegel più dialetticamente dirà: 

 
§149. La necessità è perciò in sé l’unica essenza identica con sé. Ma piena di contenuto, che appare in sé in 

modo che le sue differenze hanno la forma di reali indipendenti; e questa identità è insieme, come forma 

assoluta, l’attività del superare l’immediatezza. […] In questo ritorno in sé il necessario è semplicemente, 
come realtà incondizionata. Il necessario è, così, mediato per mezzo di un circolo di circostanze; è così, 

perché le circostanze sono così, ed insieme è, così, immediato; è così perché è. […] §150. Il necessario è in 

sé relazione assoluta, vale a dire è il processo che si è svolto (nei paragrafi precedenti), nel quale la relazione 
si nega facendosi assoluta identità. 233 

 

    Ma l’espressione compiuta del determinismo moderno può essere considerata la notissima 

enunciazione di Laplace, con l’ipotesi dell’Intelligenza che è in grado di conoscere perfettamente i 

comportamenti della natura. L’importanza storica di tale formulazione (basata sul leibniziano 

principio di ragion sufficiente) è tale che non possiamo esimerci dal riportarla: 

 
Dobbiamo dunque considerare lo stato presente dell’universo come l’effetto del suo stato anteriore e come la 

causa del suo stato futuro. Un’Intelligenza che, per un dato istante, conoscesse tutte le forze da cui è animata 

la natura e la situazione rispettiva degli esseri che la compongono, se per di più fosse abbastanza profonda 
per sottomettere questi dati all’analisi, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi corpi 

dell’universo e dell’atomo più leggero: nulla sarebbe incerto per essa e l’avvenire, come il passato, sarebbe 

presente ai suoi occhi. 234 

 

Tale “Intelligenza” sembra francamente un po’ difficile tenerla del tutto estranea e discosta da un 

Colui che l’universo l’ha creato o da un qualche Spirito che sia stato partecipe del “progetto 

generativo” ab imo, poiché altrimenti essa si presenta, in sé, come ipotesi priva di senso. Ma 

Laplace è sicuramente convinto che l’Intelligenza-Demone-Spirito onnisciente a cui pensa “non” 

possa avere carattere divino; anzi, pone la sua ipotesi proprio in senso anti-teologico. Il problema è 

che egli può enunciare il suo assioma deterministico soltanto in base al teologico principio di 

ragion sufficiente. E Leibniz, non lo si dimentichi, aveva sentenziato nella Monadologia:  

 
[44] Infatti è pur necessario che, se c’è una realtà nelle essenze o possibilità, ovvero, nelle realtà eterne, 

questa realtà sia fondata su qualcosa di esistente e di attuale, e quindi sull’esistenza dell’Essere necessario, 

nel quale l’essenza racchiude l’esistenza, al quale, in altri termini, basta essere possibile per esser attuale. 235 

                                         
231 Ivi, p.XXXII. 
232 Emmanuele Kant, Critica della ragion pura, Roma-Bari, Laterza 1965, p.181. 
233 Georg W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, Roma-Bari, Laterza 1984, p.150. 
234 Pierre Simon Laplace, Opere, UTET, Torino 1967, p.243.  
235 Gottfried W. Leibniz, Monadologia e Discorso di metafisica, Roma-Bari, Laterza 1986, p.43. 
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Ed ancora: 

 
[45] Così, Dio soltanto (o l’Essere necessario) ha questo privilegio, che non può non esistere, dato che sia 

possibile. E poiché nulla può impedire la posssibilità di ciò che non implica alcun limite, alcuna negazione e, 
quindi, alcuna contraddizione, ciò solo basta per conoscere a priori l’esistenza di Dio. 236 

 

Ed un ulteriore estratto lapidario del determinismo può essere considerato il seguente: 
 

Che tutto sia prodotto da un destino fissato è altrettanto certo quanto che tre volte tre fa nove. Il destino 

consiste in ciò, che ogni evento dipende da ogni altro come una catena, e prima di accadere accadrà 
altrettanto infallibilmente quanto infallibilmente è accaduto una volta accaduto. Cioè ogni causa ha una certa 

azione sua che da essa sarebbe svolta con successo se essa fosse sola; ma non essendo sola, dall’azione 

d’insieme risulta un certo effetto infallibile secondo la misura delle forze, e questo è vero non solo quando 
nell’agire concorrono due o dieci o cento cose ma anche quando agiscono insieme infinitamente molte cose, 

come poi accade veramente nel mondo. 237   

 

Ma per Leibniz il Dio-Necessità sopra enunciato coincide perfettamente col Dio-Volontà. Infatti in 

De libertate a necessitate in eligendo egli afferma: 

 
Non si può fornire nessuna ragione del perché Dio scelga ciò che è più perfetto oltre il fatto che lo vuole, 
ossia che questa è la prima volontà divina: scegliere ciò che è più perfetto. Il che significa che ciò non 

consegue dalle cose stesse, ma unicamente dal fatto che Dio lo vuole. E che lo voglia liberamente, che oltre 

la volontà divina non si può formire nessun’altra ragione che la volontà stessa, non significa che vi sia 
qualcosa senza ragione, ma che quella ragione è intrinseca alla volontà. 238  

 

Dunque la ragion sufficiente non è null’altro che la volontà di Dio tradotta in destino del cosmo e 

degli enti in esso esistenti. La volontà e la necessità non sono altro che le due espressioni 

dell’operare di Dio e la saldatura teorica tra il Dio-Volointà e il Dio-Necessità è così compiuta. Chi 

fa riferimento al principio di ragion sufficiente (e Laplace lo fa) dovrebbe, coerentemente, accettare, 

con l’assioma filosofale, anche l’ineliminabile aspetto teologico.   

    Ci pare quindi legittimo dedurre che il determinismo di Laplace, sia per il suo riferirsi a Leibniz 
239 e sia per ragioni intrinseche al necessitarismo stesso, risulti coincidente con quello leibniziano da 

cui deriva, con l’unica differenza che esso, “nominalmente”, non si pone come teologico. 

Atteggiamento che pecca di ingenuità non meno di quello dei materialisti illuministi, poiché elude il 

problema dell’origine dell’universo, lasciando quindi sullo sfondo, perfettamente integre, come 

abbiamo già osservato, tutte le tesi teologiche, compresa ovviamente quella cristiana di Leibniz. Le 

ipostasi di un universo “eterno” poste nei più differenti luoghi del pianeta e in tutti i tempi, hanno 

invariabilmente carattere religioso, venendo ontologicamente a coincidere con metafisiche 

teologiche come quelle di Descartes, Spinoza, Leibniz o Hegel. Cassirer era convinto che Laplace 

non fosse neppure consapevole della portata della sua ipotesi. Dice infatti: «Nel pensiero stesso di 

Laplace l’idea di questa formula dell’universo era difficilmente qualcosa di più d’una metafora 

ingegnosa con cui chiarire e illustrare la differenza fra il concetto di probabilità e quello di 

certezza.» 240 In realtà, sempre secondo Cassirer, il riscontro da parte dei suoi contemporanei fu 

irrilevante e sarebbe stato poi Du Bois-Reymond, a fine ‘800, a trarre dall’oblio la formula 

                                         
236 Ivi, p.44. 
237 Citato in: Ernst Cassirer, Determinismo e in determinismo nella fisica moderna, La Nuova Italia, Firenze 1970, 

pp.23-24.  
238 Gottfried Wilhelm Leibniz, Scritti sulla libertà e sulla contingenza, a cura di Andrea Sani, Firenze, Clinamen 2003, 

p.43.  
239 P.S.Laplace, op.cit., p.242. 
240 E.Cassirer, op.cit., p.12.  
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laplaciana riproponendola con forza e conferendole un’evidenza mediatica che l’avrebbe resa nota 

come “Universo di Laplace”.   

    Ma la coincidenza del Dio-Volontà e del Dio-Necessità vale anche per Newton, che pensando 

che le leggi fisiche siano necessitate ma imperfette e che Dio intervenga ogni tanto per confermare 

la propria volontà. La Divinità, quindi, è necessità “per il cosmo” ma nel contempo libertà “per sé”, 

ed il cosmo è necessitato a seguire le leggi derivanti da tale libertà. Se ne può dedurre che per 

Newton il Dio-Volontà “in sé” è lo stesso Dio-Necessità “fuori di sé”, ma questo è nello stesso 

tempo l’“in sé” del cosmo in quanto esiste, poiché senza una necessità instaurata dalla volontà 

creazionale di Dio esso non potrebbe esistere. Su un piano eminentemente morale si pone il 

binomio necessità/libertà in Kant, dove all’esclusione della possibilità di dimostrare l’esistenza di 

Dio per via logica, diventa necessario postularla “trascendentalmente” a priori affinché acquisti 

senso l’esistenza dell’uomo. Così, all’affermazione seguente nella Critica della ragion pura 

(Logica trasc., VII)  

 
Le necessità, l’infinità, l’unità, l’esistenza fuori del mondo (non come anima del mondo), l’eternità senza le 

condizioni del tempo, l’onnipresenza senza le condizioni dello spazio, e così via, sono meri predicati 

trascendentali; e quindi il concetto purificato di essi, onde ogni teologia ha tanto bisogno, può esser solo 
preso dalla teologia trascendentale.  241  

 

fa riscontro nella Critica della ragion pratica (Dialettica, II, 5): 

 
Dunque, il sommo bene nel mondo è possibile soltanto in quanto viene ammessa una causa suprema della 

natura che ha una causalità conforme all’intenzione morale. […] Dunque, la causa suprema della natura in 

quanto dev’essere presupposta pel sommo bene, è un essere che mediante l’intelletto e la volontà è la causa 

(perciò l’autore) della natura, cioè Dio. 242  
 

Kant fa pertanto rientrare dalla porta della morale il Dio che non poteva far entrare da quella della 

ragione, ma ciò soltanto perchè questa non può andare oltre l’analisi dei fenomeni e quella sì. Ma in 

quanto egli si è preoccupato di precisare che Dio si dà «non come anima del mondo» egli chiama in 

causa il Dio della Bibbia (il Dio-Volontà) e nello stesso tempo pone come necessario il 

comportamento morale (il dover essere) per realizzare quel sommo bene che non è altri che Dio 

stesso.   

    A latere del discorso che stiamo sviluppando va aggiunto che uno degli equivoci da sfatare è 

quello in base al quale il determinismo sarebbe sinonimo di “causalismo” (ovvero del principio che 

riconosce il dominio assoluto delle cause nella fenomenologia della materia) mentre 

l’indeterminismo, ammettendo l’esistenza del caso, non lo sarebbe. L’equivoco è intollerabile, 

poiché l’indeterminismo è a tutti gli effetti un causalismo, ma che ammette la possibilità saltuaria di 

un’intersezione delle cause e non la loro linearità assoluta. Ammettere il caso non significa per 

nulla negare le cause, ma negare la necessità di una consequenzialità fissata a priori. In realtà, 

l’indeterminismo non nega neppure la cogenza interna delle cause; esso teorizza soltanto che esse 

sono operanti linearmente (deterministicamente) non “sempre”, bensì “perlopiù”. “Linearità 

assoluta” significa invece che le cause dovrebbero ordinarsi sempre in modo univoco e necessitato a 

priori, in funzione di effetti altrettanto necessitati. Come vedremo meglio in seguito, 

l’indeterminismo si qualifica come una filosofia della causalità non meno del determinismo, ma se 

ne discosta teorizzando che le cause non sempre operano in linea, ma talvolta anche per incroci e 

sovrapposizioni. Il determinismo immagina la causalità come successione fenomenica in cui le 

singole cause procedono sempre in modo univoco su binari fissi e prestabiliti, mentre 

l’indeterminismo ammette intersezioni e sovrapposizioni delle cause.  

                                         
241 Emmanuele Kant, Critica della ragion pura, Roma-Bari, Laterza 1965, p.511. 
242 Immanuel Kant, Critica della ragion pratica, Roma-Bari, Laterza 1974, p.152. 
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    D’altra parte, relativamente al dogma della necessità cosmica, delle due l’una: o la fenomenicità 

afferente la realtà fisica comprende il caso, che si estrinseca nelle mutazioni non necessitate, oppure 

la necessità è assunta come principio pre-fenomenico, quindi come a priori metafisico. Se il 

determinismo non è esplicitamente teologico lo è comunque sempre intrinsecamente, poiché ogni 

teorizzazione della necessità assoluta porta al sottintendimento di un “disegno intelligente” e 

questo, di converso, implica sempre l’opera di una progettualità extra-fenomenica. Nessun 

determinismo può sfuggire al proprio configurarsi su di un fondale teologico, o quanto meno 

espone, in ogni caso, la tesi necessitaristica a molte interpretazioni teologiche con essa coerenti. Ne 

deriva che un ateismo deterministico va considerato, a nostro parere, un’inconsapevole 

contraddizione in termini, e in ogni caso portatrice di una weltanschauung  atea intrinsecamente 

debole ed equivoca. 

    Tale debolezza concettuale afferisce anche l’ateismo democriteo, rendendo possibili affermazioni 

del tipo di quella resa da Cicerone, che ci fa pensare a un Democrito indovino in virtù del suo 

determinismo, poiché, non lo si dimentichi, soltanto se gli eventi sono “determinati” è possibile 

prevederli. Il romano infatti scrive in De divinatione (I, 3, 5): «Siccome . . .  in moltissimi passi 

delle sue opere l’illustre Democrito comprova la sua previsione di fatti futuri, Dicearco, filosofo 

peripatetico, ha privato d’ogni valore tutti gli altri generi di divinazione, a eccezione di quelle 

legate ai sogni e al furore.». Dunque, l’opera previsionale di Democrito poteva venire assimilata a 

quella degli indovini che si affidavano “ai sogni e al furore [divino]”! Ciò non toglie che la filosofia 

democritea, presa nel suo insieme, sia sicuramente atea; essa non possiede però la forza teorica 

dell’originario atomismo indeterministico leucippeo 243 al fine di poter contrastare validamente il 

determinismo eleata rifluito in Platone. L’atomismo materialistico democriteo con la sua ambiguità 

ha finito non solo per lasciare libero spazio all’idealismo platonico ed aristotelico (dal quale sono 

nati i panteismi filosofali stoico prima e neoplatonico poi) ma di contribuirvi col proprio 

necessitarismo, poiché esso reca in sé “costitutivamente” spiragli aperti alla teologia che raramente 

finiscono per non venire praticati. Un determinismo spiritualistico come quello Vedànta è 

sicuramente differente dal determinismo materialistico stoico o da quello naturalistico-geometrico 

di Spinoza, ma tutti e tre posseggono la base metafisica che li rende assimilabili in un’unica 

weltanschauung teologica.  

    Non vorremmo tuttavia neppure dare l’impressione di non cogliere l’importanza storica assunta 

dall’atteggiamento scientifico deterministico, poiché esso, pur costituendo una maniera datata di 

guardare all’operatività scientifica, ha pur prodotto grandi risultati. E tuttavia, dopo l’avvento della 

meccanica quantistica e la pluri-decennale conferma della sua validità teorica, tale assunto è ancora 

accettabile? Noi riteniamo di no. Ma non così la pensava Einstein, che scriveva ne I fondamenti 

della fisica teorica nel 1940:  

 
La scienza rappresenta il tentativo di far corrispondere la varietà caotica della nostra esperienza sensibile ad 

un sistema di pensiero logicamente uniforme. In questo sistema le singole esperienze vanno correlate alla 
struttura teorica in maniera tale che la coordinazione risultante sia unica e convincente. 244       
 

La convinzione del grande Albert non era quindi solo metodologica, ma teorica, e ciò spiega le 

posizioni da lui assunte nel corso della sua vita nei confronti di ogni forma di indeterminismo. Egli 

appare per un verso come uno scienziato assolutamente rivoluzionario e per un altro come un 

metafisico conservatore, il cui pensiero si tiene ben legato a una teologia come quella di Spinoza). 

Tra la “varietà caotica della nostra esperienza” (il divenire fenomenico) e la realtà fondamentale 

dell’universo (il Dio-Natura) lo scienziato è pertanto quel “traduttore” privilegiato che in 

un’”apparenza” indeterministica coglie l’immutabile “sostanza” deterministica. Più avanti si legge: 

                                         
243 Per comprendere la nostra affermazione sul “casualismo” leucippeo si vedano i capitoli IV e V del già citato Ateismo 
filosofico nel mondo antico.   
244 Albert Einstein, Opere scelte, a cura di E.Bellone, Bollati Boringhieri, Torino 1988, p.564. 
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D’altra parte, fin dall’inizio si sono avuti incessanti tentativi di trovare una base teorica unificatrice per tutte 
queste singole scienze [i vari rami della fisica], formata da un minimo di concetti e di relazioni fondamentali, 

da cui poter derivare, attraverso un processo logico, tutti i concetti e le relazioni delle singole discipline. 

Questo è quanto intendiamo per ricerca di un fondamento per tutta la fisica. La convinzione fiduciosa che 

questo obbiettivo finale possa essere raggiunto è la sorgente principale della dedizione appassionata che ha 
sempre animato il ricercatore. 245   

 

Nel 1940 il ricercatore Einstein è fiducioso che l’obbiettivo verrà raggiunto: 

 
Così è probabilmente fuori questione il fatto che ogni futura conoscenza possa costringere la fisica ad 

abbandonare di nuovo i nostri attuali fondamenti teorici statistici in favore di altri, deterministici, che si 

riferiscano direttamente alla realtà fisica. 246 

 

“I nostri attuali fondamenti teorici statistici” (quelli della meccanica quantistica) sono pertanto 

provvisori e verranno sicuramente “superati” da altri, deterministici, prima o poi: questa la sua 

convinzione. Naturalmente non sta a noi giudicare se a sessantacinque anni da tale affermazione i 

post-einsteniani siano ancora così convinti che la meccanica quantistica sia inconsistente nei suoi 

fondamenti, oppure cominciano a pensare che essa sarà la porta stretta che spalancherà una nuova 

visione scientifica dell’universo, indeterministica (almeno “regionalmente”) e pluralistica (poiché 

l’indeterminazione esclude il monismo). Solo il futuro darà una risposta definitiva e i posteri 

verificheranno se il grande Einstein aveva ragione o se era soltanto abbarbicato a una teologia per 

lui irrinunciabile.  Una cosa è certa, nella disputa Bohr-Einstein il primo appare come un affannato 

scolaretto di genio che deve giustificare le proprie tesi di fronte al maestro dei maestri. Altri 

sostenitori dell’indeterminazione sub-atomica dopo di lui (Heisemberg, Born e altri) avranno 

miglior gioco e potranno addirittura permettersi qualche atteggiamento goliardico, ma il “peso” di 

Einstein contro l’ideterminismo quantistico è ancora in mezzo a noi, e folte schiere di scienziatì 

deterministi attendono il giorno in cui quel genio della fisica avrà la sua rivincita.  

    Il determinismo è o non è. È difficile immaginarlo “attenuato” o “relativo”. È un principio 

filosofale forte da cui nascono la quasi totalità delle weltanschauungen note ed è principio-guida del 

pensiero scientifico soltanto in secondo battuta. A partire dagli anni trenta del secolo scorso i fautori 

del determinismo l’hanno visto sottoposto, prima dalla meccanica quantistica e poi dalla nuova 

biologia, a insulti teorici di non poco conto, tanto che vi è stato qualche goffo tentativo di 

attenuarne il rigore. Peraltro, prima del XX secolo i tentativi per metterlo in discussione avevano 

visto quali protagonisti soprattutto i difensori del libero arbitrio (perlopiù cattolici) ed i vitalisti. 

Sono note le posizioni anti-deterministe dei teorizzatori del vitalismo, derivando da ciò il fatto assai 

curioso che talvolta gli indeterministi vengano acriticamente identificati coi vitalisti. In realtà 

l’indeterminismo moderno in biologia è sostenuto proprio da anti-vitalisti come Jacques Monod, 

che è ateo e materialista. Nè si vede quale rapporto potrebbe esistere tra una visione materialistica 

del vivente (o post-materialistica, come la nostra) rispetto a quelle vitalistiche, come quella di 

Teillard de Chardin o di Bergson, che sono fondamentalmente teologiche.   

 

 

                             

                         

  

                               

 

                                         
245 Ivi, p.565. 
246 Ivi, p.575. 
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4.3 Il determinismo contemporaneo 
 

    Il determinismo contemporaneo ha perso l’omogeneità e l’univocoità di quello storico, poiché ha 

dovuto fare i conti dapprima con l’evoluzionismo (sia nella forma lamarckiana prima e darwiniana 

poi) e quindi con la meccanica quantistica e la biologia delle mutazioni genetiche, che hanno 

sufficientemente decretato la sua insostenibilità. Ma il determinismo, come tutte le posizioni 

dogmatiche irrinunciabili che nascono dalle cogenze della psiche, non può morire. Così per esso 

(come per la religione cristiana di fronte al progresso scientifico) vale la regola: flectar non 

frangar. Ne sono così nate ripetute modificazioni per cercare di salvarlo da se stesso, emendandone 

le posizioni più insostenibili e piegandolo alle esigenze scientifiche con posizioni sempre più 

flessibilii, arrivando a delle relativizzazioni che sono quasi implicite negazioni. Ma, 

camaleonticamente, rimanendo la teologia della necessità un’intoccabile verità metafisica, essa si 

rinnova e si adatta alle nuove acquisizioni sulla realtà via via che la scienza procede. Nasce così 

quella sorta di contraddizione in termini che è il determinismo “evoluzionistico”, poiché di ciò che 

è pre-determinato dalla necessità si può dare soltanto ripetizione o trasformazione pre-progettata, 

ma nulla di evolutivo nel senso che qualcosa di “nuovo” possa accadere. Se la necessità è 

ineluttabile tutto “è già dato da sempre” e la struttura del cosmo non può che rimanere uguale a se 

stessa.       

    Il determinismo evoluzionistico è quindi un caso estremamte interessante di conciliazione degli 

inconciliabili, che si dà persino tra i sostenitori di una dottrina cristiana riformata e i materialisti 

incoerenti, i quali credono nel determinismo ma ne vedono bene sviluppi in senso evoluzionistico, 

ignorando con ciò l’indeterminismo di Darwin e quello ancora più radicale di suoi seguaci come 

Stephen Gould e Motoo Kimura. In generale l’ideologia cristiana tende a privilegiare posizioni 

fissiste, osteggiando in modo irriducibile l’evoluzionsmo sia nella sua versione originale che nei 

suoi sviluppi contemporanei, ma a latere di ciò e sempre più, anche se in modo sotterraneo, si 

sviluppano tesi che (sulle orme di Newton) vedono una sorta di “modulazione continua” della 

creazione da parte di un Dio. Così i teisti cristiani eterodossi filo-evoluzionisnti e i presunti atei 

materialisti deterministi vedono le cose nello stesso identico modo, i primi credendo all’opera 

continua di una Volontà che dirige il cosmo e i secondi all’opera di una Necessità che realizza un 

metafisico “progetto intelligente” sottostante. Ma la Necessità “assoluta” finisce per rimanere sullo 

sfondo, per quanto “debba” continuare ad improntare e a pilotare il cosmo, identificandosi (ancora 

spinozianamente) col cosmo stesso, ma in modo nuovo, dando l’immagine di un cosmo auto-

generantesi (un Dio-Necessità “aggiornato e corretto”). Non intendiamo affermare che i cibernetici 

olisti facciano della teologia esplicita, ma solamente rilevare che essi, inconsapevolmente, vengono 

a trovarsi allineati filosofalmente non soltanto con i panteisti e i panenteisti, ma anche con i teisti 

evoluzionisti che furbescamente mettono tra parentesi la Genesi. 

    L’aspetto più evidente assunto dal cosiddetto determinismo evoluzionistico si dà nei seguaci 

della cibernetica, sia nei termini esposti dal suo fondatore, Norbert Wiener, sia in quelli dei suoi 

epigoni. Wiener sostiene l’assoluta corrispondenza del comportamento teleologico della materia 

vivente (evidente) con quello della materia inorganica (nascosto). Egli ritiene che il finalismo 

presente negli organismi viventi, che si evolvono verso forme di vita sempre più complesse possa 

trovare corrispondenza in macchine adeguatamente progettate dall’uomo, capaci di autogovernarsi 

e di evolvere strutturalmente. Wiener pensa anche che nella realtà non esistano contesti separati 

(quelli che noi chiamiamo regioni del reale 247 ) ma che tutto sia integrato olisticamente in un’unità 

inscindibile, al punto che una medesima teoria possa spiegare il cosmo nella sua generalità, il 

                                         
247 La nostra tesi è che la realtà sia pluralistica nella sua generalità (pluralismo ontologico del reale) e che si debbano 

distinguere regioni del reale distinte e differenti, nelle quali non valgono in tutto e per tutto le stesse leggi. Infatti, le 
leggi che sovrintendono ai comportamenti delle particelle elementari della materia sub-nucleare sono soltanto in parte le 

stesse che concernono la materia vivente.  
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funzionamento di un organismo vivente, quello dell’atomo e quello di una macchina intelligente 

costruita dall’uomo. I due concetti che stanno alla base di tale teoria sono da un lato il feedback (la 

retroazione negativa) e dall’altro quello di messaggio. Entrambi consentono di racchiudere in un 

unico modello evolutivo la tecnica comunicativa, la robotizzazione, la biologia, le scienze 

cognitive, la sociologia e l’economia. Siamo in pieno olismo “materialistico”, col quale il mondo è 

una gigantesca macchina perfetta e teleologica, che si muove verso il “migliore dei mondi 

possibili” in modo del tutto autonomo e senza bisogno di un creatore progettista 

    Come osserva Pietro Greco 248 siamo di fronte a una “causalità circolare”, generata da un 

sistema generale autoregolantesi, costituito da sottosistemi che si autoregolano in modo analogo e 

che, attraverso azioni e retroazioni correlate e “pilotate”, sono in grado di auto-mutarsi al 

mutamento delle condizioni ambientali, evolvendo in modo da adattarvisi e adattare la proprie 

strutture. Si tratta di un vitalismo che si riallaccia alla teologia ilozoistica arcaica e ne correla la 

sostanza concettuale metafisica con una curiosa sostituzione della divinità del cosmo ilozoista e 

panteista con la “ciberneticità” necessitata. Il “Pilota” che inerisce la materia è un Dio-Evoluzione 

che fa le stesse cose del vecchio Dio-Necessiità, e che realizza, attraverso l’uomo, le sue eccelse 

virtualità solistiche, producendo così un antropocentrismo rinnovato. Ancora una volta uomini-

microcosmi che si specchiano nel macrocosmo e lo ripetono, mentre la fenomenologia dell’Uno-

Tutto richiude su se stesso il cerchio sacro della corrispondenza e dell’omogeneità.     

    Il successo della scienza del pilota, a partire dalla pubblicazione nel 1948 di Introduzione alla 

cibernetica, ha trovato riscontro al di quà dell’Atlantico nella posizione sostenuta da Albert 

Ducrocq. Questi, studioso di vasta cultura e buon divulgatore scientifico, con uno stile brillante e 

una buona capacità di sintesi, sviluppa le premesse di Wiener (senza peraltro citarlo mai!) e ne offre 

estensioni sia in fisica e astrofisica, sia in biochimica e biologia, con due opere fortunate dai titoli Il 

romanzo della materia (1963) e Il romanzo della vita (1966). Oggi i libri di Ducrocq, a parte il 

permanere di un suo vivissimo ricordo nel suo paese, la Francia (è deceduto nel 2001), non sono più 

stati ripubblicati in Italia, ma negli anni ’60, al loro apparire, ebbero un ottimo riscontro. Ci 

soffermeremo a lungo su di lui perché, in un certo senso, il suo pensiero costituisce un paradigma 

degli argomenti avanzati da molti deterministi evoluzionisti del XX secolo. Anche con lui abbiamo 

l’ennesima riedizione del principio in base al quale l’uomo non è altro che un universo in miniatura.  

Si afferma fin nelle prime pagine de Il romanzo della materia: «Notavo allora che l’uomo 

“governa” se stesso, e oggi costruisce macchine capaci di autogovernarsi; ma prima della sua 

comparsa la Terra e l’Universo si autogovernarono … » 249 Più avanti si ribadisce: 

«Comprenderemo allora perché la materia diede origine ad associazioni sempre più evolute. Al 

principio della catena c’erano le particelle. All’altro capo troveremo la vita. Artefice di tutta questa 

evoluzione è la cibernetica.» 250 Il trasferimento all’universo dell’intelligenza dell’uomo attraverso 

le moderne macchine cibernetiche elude i termini ingenui dell’ilozoismo “macchinizzandolo”. Ciò 

fa pensare alla res extensa di Descartes alla quale la res cogitans “suprema” dà il via all’atto della 

creazione ed essa prosegue, si sviluppa e si autogoverna.  

    Naturalmente, come in tutti i determinismi, anche Ducrocq stigmatizza il caso e la sua 

inesistenza. L’esempio che egli porta contro di esso riguarda il fatto che gli ammassi di galassie si 

dispongano nel vuoto cosmico secondo “linee” determinate e non in modo casuale, il ché è 

assolutamente vero. Esse si presentano infatti come una sorta di “collane” o di filamenti che 

percorrono lo spazio vuoto secondo linee di aggregazione. Egli sottolinea questo “carattere 

gregario” degli ammassi per sostenere che se esistesse il caso non ci sarebbe nessuna ragione di 

esso. Ducrocq fa l’esempio classico del gioco della roulette per sostenere che in esso si dà caso 

perché gli eventi sono tra loro “privi di legame” 251, il ché è vero solo fino ad un certo punto, poiché 

                                         
248 Cfr. voce Cibernetica, in Einstein e il ciabattino, Editori Riuniti, Roma 2002, pp.98-99. 
249 A.Ducrocq, Cibernetica e universo. Il romanzo della materia, Einaudi, Torino 1967, p.18. 
250 Ivi, p.105. 
251 Ivi, p.67. 
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la macchina rotante, le caselle e la pallina un legame ce l’hanno, e come! Al punto che si potrebbe 

immaginare non già un croupier fatto di carne e di ossa ma un lanciatore meccanico che mettendo in 

moto la roulette in un certo modo potrebbero rendere il gioco del tutto deterministico (col che, 

ovviamente, cadrebbe la sua funzione come strumento del gioco di azzardo).  

    Si può sostenere che il gioco della roulette sia indeterministico unicamente perché un croupier 

non è in grado di coordinare la spinta alla rotazione né il lancio della pallina in modo 

predeterminato, non già che la macchina e la pallina di per se stesse non possano dar luogo a un 

esito “determinato”. Neppure l’altro “classico” della causalità, ovvero il gioco dei dadi, è basato su 

un indeterminismo strutturale. Ducrocq, a sostegno dell’ordine in cui si dispongono gli ammassi 

delle galassie, parla di “reazioni a catena” nella loro formazione, concetto corretto e in astrofisica 

frequente, sicché non possiamo che condividere la “determinazione” delle collane di ammassi. 

L’errore sta nel fatto che viene ignorato completamente l’”inizio” del processo (che è sempre 

casuale) e che le considerazioni partono sempre da una processualità già in corso per sottolinearne 

(correttamente) il determinismo ma riferendolo, scorrettamente, al processo nella sua totalità. Una 

reazione a catena è sempre deterministica, ma è lo scatenamente della reazione che non lo è. E non 

si tratta di porre un regressum ad infinitum, ma semplicemente di riconoscere che in tutti processi 

aggregatvi “intorno” a un nucleo o “lungo” una linea di sviluppo c’è sempre un inizio 

indeterministico.   

    Ciò che Ducrocq si propone di combattere sono le estensioni indebite del concetto di entropia del 

tipo di quelle operate da Clausius, il quale aveva ipotizzato la “morte termica” dell’universo come 

generalizzazione del fenomeno. Il Nostro contesta anche, e abbastanza giustamente, l’utilizzo di 

esempi basati sulla fisica dei gas, in quanto essi costituiscono sì dei sistemi “anarchici”, ma non tutti 

i sistemi fisici si comportano come quelli gassosi. Generalizzare i loro fenomeni per Ducrocq 

significa fondare una tesi su una tautologia, poiché i gas rappresentano soltanto un caso limite e non 

la regola, mentre vi sono molti altri sistemi pilotati da campi gravitazionali od elettrici per cui la 

casualità va esclusa. Citando la celebre immagine del demonietto di Maxwell, che manovrando una 

saracinesca tra due recipienti lascia solo passare le molecole gassose che vuole lui, determinando 

entropia negativa, Ducrocq afferma che un comportamento selettivo simile l’opererebbe la 

gravitazione in sede cosmica, la quale non farebbe l’ipotetico lavoretto del piccolo demone di 

Maxwell, bensì un gigantesco lavoro da “fantastico leviatano”.  

    Prosegue il Nostro: «In linea generale, il ragionamento antropico non ha più senso quando i 

componenti di un sistema cessano di essere isolati, e in particolare quando si manifestano le forze 

fondamentali: come avvenne nell’Universo fin dallo stadio della nebulosa primordiale, in cui le 

particelle si trovavano in condizioni profondamente diverse da quelle dei gas considerati alla scala 

dei recipienti terrestri. Data l’entità delle masse in gioco, la gravitazione funzionò da agente di 

concentrazione dirigendo l’idrogeno verso le regioni dove esso aveva già cominciato fortuitamente 

ad accumularsi. La disimmetria che in certe regioni noi designiamo col nome di ordine cessava a 

questo punto di essere un “caso”: diventava lo stato verso cui il sistema doveva tendere, senza che 

la probabilità c’entrasse per nulla, dato che l’evoluzione dl sistema stesso non era più casuale ma 

determinata.» 252  Notiamo che si delinea una tesi deterministica lasciandosi sfuggire il fatto che 

all’origine di una determinazione stia un’indeterminazione; quella dell’idrogeno, che in certe 

regioni, “aveva già cominciato fortuitamente ad accumularsi”: processo deterministico che ha avuto 

quindi origine da uno indeterministico. Non è tutto: radicalizzando un fenomeno specifico come 

quello gravitazionale, che è per definizione generatore d’ordine, il nostro cibernetico compie 

un’operazione altrettanto “tautologica” di chi radicalizza e generalizza i fenomeni gassosi.      

    Il concetto-base di Ducrocq è quello di “retroazione positiva”, in base al quale l’effetto stimola la 

causa attraverso il feed-back e il tutto si auto-organizza in un sistema perfettamente efficiente e 

ordinato che esclude ogni casualità. Si afferma ancora a proposito della formazione di stelle e 

                                         
252 Ivi, p.116.  
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galassie: «Tutte le regole della casualità sono sconvolte. Il movimento si alimenta da sé con 

crescente vigore. L’evoluzione è inevitabile. Un processo, una volta avviato – nel nostro caso una 

contrazione incipiente [quella di una stella] non può fare altro che svilupparsi, se le condizioni 

restano le stesse.» 253  Il concetto di “struttura” deterministica emerge poi nella seguente 

dichiarazione: «Ora, in una logica delle strutture, la retroazione positiva appare come il processo 

evolutivo fondamentale, poiché essa derivala propria origine dal sistema stesso che funziona in 

corto circuito.» 254 Affermazione del tutto gratuita, poiché, come egli stesso ha affermato poco 

prima, «ogni idea d’ordine e di disordine è relativa», non si può quindi affermare che le stelle e le 

galassie rappresentino “un ordine” quando quest’ordine si rompe periodicamente in esplosioni 

catastrofiche, cannibalizzazioni, mutamenti d’orbita e di stato determinati da un coacervo di cause 

non solo a noi ignote ma intrinsecamente casuali. Altro obbiettivo di Ducrocq sembra quello di 

depotenziare alla base ogni concetto di “mutazione casuale”, là dove afferma: «In pratica viene il 

momento in cui il processo non può proseguire perché il suo sviluppo ha mutato le basi stesse del 

problema. Questa è la duplice constatazione che dobbiamo tener presente: da un lato una 

retroazione positiva è generatrice di organizzazione, dall’altro la sua stessa natura le impedisce di 

“arrestarsi da sola”. Vale a dire, in via molto generale, che un processo di retroazione positiva 

sfocia in una “mutazione”». 255 Per Ducrocq quindi la mutazione è “necessitata” e l’evoluzione 

della materia “già data” alla sua nascita.    

    Per chiudere il cerchio deterministico così disegnato in Nostro introduce poi la “retroazione 

negativa”, che garantisce l’equilibrio raggiunto da quella “positiva” attraverso un processo di 

stabilizzazione dell’ordine raggiunto. Mentre la retroazione positiva è generatrice evolutiva, quella 

negativa opera la stabilizzazione attraverso un provvidenziale “blocco” dell’evoluzione, che 

proseguendo porterebbe disgregazione. Ducrocq ci dice così che l’evoluzione negativa, 

opponendosi ad ogni variazione fortuita opera un “congelamento” del traguardo raggiunto, che nel 

caso delle stelle è costituito da una certa grandezza. Né poteva mancare il richiamo a Platone, che 

nel Gorgia e nel Politico aveva posto l’arte umana della cibernetica che il Nostro vede quale 

proprietà dell’universo nella sua unità-totalità che egli chiama senza alcun indugio “cibernetica 

naturale”: «Perché la cibernetica, come ora comprendiamo, domina l’universo: e non attese l’uomo 

per esistere e organizzare il cosmo grazie a una serie di effetti naturali.» 256 . Egli può così 

concludere: «In verità la cibernetica andava situata non già fra le scienze e le tecniche classiche, 

ma al disopra, poiché lasciava intravedere una teoria generale, considerante “tutti i tipi di 

rapporti”  possibili fra gli elementi di un sistema, quale che sia il loro numero e la loro natura: 

mentre l’ambito della termodinamica classica è limitata al caso particolare di elementi molto 

numerosi e molto piccoli, le cui evoluzioni non subiscono l’influenza di alcun campo.» 257.   

    I campi quindi, o forze, sarebbero operatori intelligenti che “pilotano” l’evoluzione verso un 

ordine sistemico che rende possibile la “logica generale dei sistemi”. Ma mentre per i sistemi 

sprovvisti di determinazione interna (ad esempio quelli gassosi) vale il secondo principio della 

termodinamica, questo non varrebbe per l’universo, sistema “organizzato” dove «la nozione di 

entropia non ha senso.» 258  Si aggiunge poco oltre: «Una volta apparsi dei sistemi primari, le loro 

strutture portranno suscitarne altre; essi funzioneranno come delle macchine.» Ne deriva una 

straordinaria “lezione” olistica per cui : «La lezione va meditata: l’indipendenza totale è illusoria, 

poiché l’evento puramente casuale è una finzione. Oggi i fisici sanno che in realtà il caso perfetto 

non  esiste in un mondo in cui un’analisi attenta mette in luce innumerevoli correlazioni, grazie alle 

                                         
253 Ivi, p.117. 
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255 Ivi, p.120. 
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quali nell’universo tutto agisce su tutto. » 259  Ducrocq lancia dunque la sua sfida teorica: «In sede 

cosmica, una deteminazione sempre più strutturata mediante retroazioni a catena sarà infatti la 

LEGGE NATURALE per eccellenza, perché la retroazione positiva è il “progresso” che mette capo 

a nuove strutture. E la difesa di queste sarà assicurata dalle retroazioni negative, che 

preannunciano la stabilità di futuri ambienti interni. I sistemi si eleveranno nella gerarchia degli 

effetti, mentre ristagno e decadenza debbono essere considerati appannaggio di una materia 

abbandonata.» 260  Si notino i concetti di “gerarchia degli effetti” e di “abbandono” che non 

possono che richiamare la teologia platonica. 

     Il saggio di Ducrocq si sviluppa per altre centosessanta pagine con competenza ed acutezza, e la 

ricchezza di dati, diagrammi, scale, elenchi e schemi porta a una girandola di numeri che paiono 

rafforzare la tesi dello scrivente. E naturalmente non poteva neppure mancare la “magia” dei numeri 

di pitagorico-platonica memoria poiché: «Già in seno alle stelle avevamo fatto conoscenza con dei 

numeri magici, che nei crogioli stellari favorirono la formazione di determinati nuclei.» Né poteva 

mancare il puntuale riferimento alle splendide architetture dei cristalli a compimento di una teoria 

della perfezione cosmica e del suo rigoroso determinismo che ha il solo difetto di non prendere in 

considerazione ciò che perfetto “non è” e nuota caoticamente nel più assoluto indeterminismo.  

    Ovviamente con ogni buon determinismo, e tanto più se vagamente matematico-platonico, 

appare, dulcis in fundo, il riferimento alle “forme perfette”. Così nell’ultima sezione del capitolo X, 

dal già significativo titolo Verso la forma e il numero, l’autore recita: «La natura diventa architetto. 

L’atomo non è un fagotto informe [bontà sua!], ma un insieme strutturato. La meccanica delle 

particelle ha governato il cielo: sulla Terra, per mezzo dell’atomo, essa introdice l’aritmetica della 

materia.» 261 Ora, che la struttura degli atomi sia matematica è fuori discussione (una mera 

tautologia), poiché l’atomo “deve” essere matematico per esistere. Il problema è se esista l’atomo 

perché esista una “struttura” aprioristica della materia che lo determina o se sia l’esistenza 

dell’atomo che ha determinato “per il proprio esistere” la sua struttura matematizzabile. Il fatto che 

esista la scala di Mendeleev, fatta di caselle relative al numero atomico, che posizionano in un certo 

ordine tutti gli elementi, non significa che prima sia esistita la scala e poi gli elementi, ma semmai 

che gli atomi si dispongono secondo una scala discreta per “numeri interi”. La scala, che non è un 

“continuum”, non fa altro che disporre una pluralità di discreti secondo “leggi di esistenza”, le quali 

escludono che un atomo stabile possa esistere se le cariche totali degli adroni (protoni e neutroni) 

interne al nucleo non sono equilibrate da quelle dei leptoni (elettroni) che gli stanno intorno.  

 

 

 

 

4.5 Un dibattito su determinismo e indeterminismo 
 

    Per molti versi l’importanza del determinismo risulta maggiore di quella del monismo stesso, che 

ne è il suo generatore principale, al punto che questo viene oggi molto spesso lasciato sullo sfondo, 

avendo ceduto il testimone a quello nella battaglia per la sua affermazione, in quanto mezzo 

concettuale più adeguato per combattere il pluralismo e il suo correlato inseparabile, 

l’indeterminismo. Da ciò è nata una divaricazione teorica profonda ma dalle numerose articolazioni, 

mostrando talora un fronte anti-deterministico assai sfaccettato e non privo di ambiguità, che può 

posizionare vitalisti e strutturalisti accanto ai veri indeterministi.   
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    A tale proposito è piuttosto interessante il dibattito sviluppatosi sull’argomento in ambito 

francofono all’inizio degli anni ’80, ripreso dal libro Sul determinismo (pubblicato nel 1990) 262. 

Daremo ampio spazio a questo confronto poiché ci pare che renda assai bene le varie sfumaure 

dell’opposizione determinismo/indeterminismo nell’ultimo quarto del secolo appena trascorso. Il 

libro è curato da Krzysztof Pomian, autore dell’introduzione, e contiene numerosi interventi di 

autorevoli studiosi coinvolti nella diatriba. Essa vede, da un lato, un gruppo piuttosto compatto di 

deterministi (tra i quali spicca René Thom 263) e dall’altra gli indeterministi (in evidenza Prigogine, 

Atlan, Morin e Danchin) in ordine sparso e spesso su posizioni assai differenti; più alcuni “neutrali” 

tendenzialmente deterministi (come Ruelle). Si tratta di personaggi di spicco anche in campo 

internazionale e portatori di tesi ben evidenziate nel dibattito caso/necessità; questa la ragione per 

cui abbiamo ritenuto di poter assumere il contenuto del libro come modello del dibattito tuttora in 

corso. Ovviamente dovremo limitarci alle posizioni più significative dell’uno e dell’altro campo 

rispetto al nostro tema e ciò ci porterà, ad esempio, a lasciare in ombra uno studioso interessante 

come Prigogine, quantunque egli sia uno dei più noti anti-deterministi.   

    Renè Thom si pone come anfitrione del dibattito e fa la parte del leone con ben tre articoli (due, 

rispettivamente all’inizio e alla fine della prima parte del libro, ed uno in chiusura della seconda 

parte) a testimonianza del peso che ha questo bellicoso determinista filo-platonico (come d’altra 

parte molti matematici) che si rifà esplicitamente a Laplace. Il suo articolo di apertura del libro (e 

cronologicamente anticipatore del dibattito) è bellicoso già nel titolo (Basta con il caso, taccia il 

rumore) ma anche il testo che ne segue non delude chi ami le posizioni “forti”. Thom comincia col 

chiamare le posizioni indeterministiche dei suoi oppositori col nome di “epistemologia popolare 

francese” (in riferimento a Monod quale capostipite “storico”) e prosegue dichiarando: «Ebbene, 

per quanto differenti e talora persino opposte le filosofie ad esse [le opere degli indeterministi che 

cita] sottese, curiosamente denunciano almeno un tratto comune: tutte glorificano oltraggiosamente 

il caso, il rumore, la “fluttuazione; tutte rendono l’aleatorio responsabile sia dell’organizzazione 

del mondo (attraverso le “strutture dissipative”, secondo Prigogine), sia dell’emersione della vita e 

del pensiero sulla terra (attraverso le sintesi e le mutazioni accidentali dl DNA, secondo Monod)» 
264.  

    Il nostro determinista ha le idee chiare e dopo aver stigmatizzato il clinamen lucreziano dichiara: 

«Vorrei subito dire che la fascinazione dell’aleatorio è sintomo di un’attitudine antiscientifica per 

eccellenza, tanto più che – in larga misura – procede da una sorta di propensione al confusionismo 

[…] ». Più avanti Thom se la prende col darwinismo (di cui sarebbe tributario Monod) specialmente 

nella versione “neodarwiniana”, accusandolo di essere il vero responsabile dell’introduzione 

illegittima del caso in ambito scientifico. Ciò ci conferma nella nostra opinione che i fissisti, gli 

pseudo-fissisti o i cripto-fissiti (siano essi seguaci del Dio-Volontà o del Dio Necessità) non 

riescono a tollerare alcuna teoria che neghi la creazione o la necessità, l’atto volitivo o il progetto 

“intelligente” immanente.  

    Il battagliero Thom ritorna con In guisa di conclusione (a chiusura del Dibattito, relativo alla 

prima parte del libro) dichiarando: «Una banalità: per il fatto stesso di puntare alla costituzione di 

un sapere comune la scienza è deterministica. Lo si voglia o meno, proprio perché tende a suscitare 

in tutti gli osservatori la medesima reazione mentale di fronte a un medesimo dato scientifico – 

                                         
262 AA.VV. Sul determinismo (La filosofia della scienza oggi), a cura di Krzysztof Pomian, Milano, Il Saggiatore 1991 

(Testi di R.Thom, E.Morin, I.Prigogine, H.Atlan, A.Danchin, D.Ruelle, I.Ekeland, J.Largeault, J.Petitot, 

S.Amstwerdamski, I.Stenghers). 
263 René Thom è un matematico francese di indubbia inventiva. È sua la “teoria delle catastrofi”, un ingegnoso sistema 

matematico-logico-geometrico per ricondurre il caos all’ordine. Con esso le irregolarità vengono ridotte a regolarità 

attraverso strumenti matematici che danno luogo a una curiosa classificazione di vari tipi di catastrofi geometricamente 

“addomesticate”, dai nomi fantasiosi di: piega, cuspide, coda di rondine, farfalla, ombelico ellittico, ombelico iperbolico 

e ombelico parabolico. Le più recenti teorie del cosiddetto “caos deterministico” hanno finito per mettere un po’ in 
ombra le teorizzazioni di Thom.    
264 Op.cit., p.47. 
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fatto o teoria – la scienza è un impresa dogmatica. Ogni modello è “deterministico” in quanto 

vuole dirci qualche cosa, specificare e determinare in qualche modo la nostra conoscenza.» 265. 

Dunque, secondo Thom, la scienza è “impresa dogmatica” e senza dogmi non si può fare scienza, il 

che è in gran parte vero per la matematica, che è perlopiù fondata su assiomi, ma farne una 

generalizzazione è del tutto errato. Per fortuna che non la pensavano così i fisici che nella prima 

metà del secolo XX impegnati a scoprire i comportamenti della materia elementare, altrimenti è 

assai probabile che di fronte all’indeterminazione di essa avrebbero subito abbandonato l’impresa. 

Altra opinione del Nostro è che la statistica sia null’altro che un’ermeneutica deterministica e a tale 

affermazione se ne associa un’altra dove si ripropone, inopinatamente, il lamarckismo contro il 

darwinismo affermando: «In parole povere la mia obiezione alla visione darwiniana consiste nel 

fatto che essa focalizza l’attenzione sui meccanismi di variazione del genoma […] a detrimento di 

una valutazione dell’adattabilità (fitness) dell’organismo.».  

    Thom quindi sembra ammettere l’evoluzione, in ciò contraddicendo il suo platonismo (che non 

può essere, ovviamente, che fissista), ma la vede come un processo auto-organizzativo non molto 

differente da quello sostenuto da Maturana e Varela o da Stuart Kauffman (ben noti vitalisti del 

momento). Paradossalmente la sua opposizione a un Prigogine, per esempio, siccome viene 

sviluppata utilizzando tesi anti-darwinistiche, finisce quasi per produrre una riconciliazione di fondo 

col vitalismo stesso, attraverso una sorta di palingenesi para-platonica (per esigenze matematiche, 

ovviamente!) del lamarckismo. Non già che il lamarckismo sia del tutto da buttare (anche Konrad 

Lorenz, cui abbiamo fatto più volte riferimento 266, è un poco lamarckista), ma l’utilizzo in funzione 

anti-darwiniana (e quindi anti-caso) che ne fa Thom evidenzia come per lui tutto va bene purché 

combatta l’indeterminismo. Rimarrebbe da chiedergli se non ritenga, per esempio, che l’insorgenza 

del cancro non sia il frutto di una mutazione genetica casuale, ma invece l’esito di un determinismo 

biologico . . .  un poco “deviato”!     

    Tra le repliche oppositive a Thom ci paiono di particolare rilievo quelle di Edgar Morin, di Henry 

Atlan e di Stefan Amsterdamski.  Morin nota: «Thom non ha fatto mistero del proprio platonismo. 

All’opposto, mi sembra realistico credere che il reale superi per ricchezza e complessità il formale 

e il razionale. Rinunciare al determinismo ontologico equivale ad aprirsi all’idea che la nostra 

logica, pur necessaria, è insufficiente a concepire la ricchezza del reale.» Occorre dire che la sua 

percezione della complessità (ricchezza) della realtà è certo più razionale di chi pretende di 

chiuderla in uno schema idealistico onnicomprensivo. Quale razionalità si può riconoscere ad un 

atteggiamento dogmatico che pretende di stabilire a priori che la realtà deve obbedire a una verità 

insita nell’asserto “senza determinismo non si dà scienza”? Quale scienza sarebbe possibile quando 

si prescindesse dall’osservazione e si negasse realtà ad ogni datità non avvalorante il determinismo? 

Sarebbe come “selezionare” i dati a partire dalla rispondenza o meno a un dogmai: un 

atteggiamento di patente “irrazionalità” fideistica. Poiché proprio di “fede” si tratta laddove si 

chiudano gli occhi per non scorgere il caso all’opera nell’indeterminare la posizione dell’elettrone 

in orbita intorno al nucleo o ci si tappi le orecchie per non udire il “rumore di fondo” 

dell’indeterminazione cosmica. Un “universo determinato” come lo potevano concepire Descartes, 

Newton, Leibniz, Spinoza e più tardi Laplace è quindi ancora ammissibile, all’alba del XXI secolo, 

per gli irriducibili del Dio-Necessità. 

    Prosegue Morin: «La ricchezza affascinante, il vero oggetto della conoscenza scientifica, è la 

relazione (o le relazioni) ordine/disordine, caso/necessità; è la realtà della loro opposizione e la 

necessità del loro collegamento.» 267  Viene qui ben colta la realtà, costituita strutturalmente (e non 

solo fenomenicamente) da un coacervo di contraddizioni, che implicano la semplicità e la 

complessità, l’ordine e il disordine, la pre-determinazione e la causalità. Morin propone poi un 

concetto di “fluttuazione” indeterministica: «Così, nel fenomeno di fluttuazione che dà il via alla 
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comparsa di una nuova struttura, non c’è gerarchia, in un senso come nell’altro, fra la “dinamica 

deterministica soggiacente” che modella “la statistica delle fluttuazioni” e la “fluttuazione 

scatenante”. È piuttosto la complementarità di due realtà di ordine differente a indurre 

l’indispensabile apparizione di forme, organizzazioni, nuove strutture: ad esempio la comparsa di 

un mutante che fonderà una nuova specie.» 268  Morin pensa ad un legame morfogenetico “ad 

anello” col quale, a turno, ordine e disordine, necessità e caso, costituiscono la partenza e l’arrivo di 

un processo infinito di rigenerazione e nello stesso tempo di conservazione della realtà, poiché: « 

[…] l’innovazione – che comporta un aspetto aleatorio – suscitando la formazione di una 

struttura/forma stabile, è destinata a inscriversi nella ripetizione, cioè in un ordine organizzativo 

che avrà al contempo modificato e mantenuto.» 269.  Si tratta della stessa tesi di Monod ripresa con 

un approccio ontologico che contempla l’alternarsi di modalità della casualità e della necessità nella 

determinazione del reale. Da ciò una “scienza nuova” dalle prospettive euristiche imprevedibili e 

che rimette l’ordine e la necessità ai “posti ontologici” che spettano loro, poiché «è quella che 

lavora e negozia con l’aleatorio, l’incerto, l’impreciso, l’indeterminato, il complesso.» 270  

    E poi un’osservazione da manuale: «Eppure ciascuno di noi è un sopravvissuto casuale di 

un’eiaculazione di centottanta milioni di spermatozoi; ciascuno di noi è il frutto dell’incontro, forse 

probabile, forse estremamente improbabile, fra due genitori; ciascuno di noi è il risultato di una 

combinazione/lotteria nella fusione di due patrimoni genetici; ciascuno di noi reca nel proprio 

essere l’impronta di avvenimenti, necessari ma anche aleatori, della prima infanzia.» 271  

Nell’avvio alla conclusione del suo intervento Morin rileva acutamente: «Thom, fedele a una 

concezione semplicistica del procedere della conoscenza, ritiene che questa s’accresca di luci 

dissipando le ombre. Ora, noi dobbiamo vedere ciò che lo stesso prodigioso sviluppo della 

conoscenza scientifica ci addita: che questo straordinario incremento di conoscenza è in pari 

tempo altrettanto eccezionale progresso dell’ignoranza; risolve gli enigmi ma rivela i misteri. Più 

intenso si fa il chiarore, più greve è l’ombra. Si ha progresso autentico quando la conoscenza 

prende consapevolezza della mancanza che reca con sé: si tratta allora di un’ignoranza cosciente 

di se stessa e non della superba incompetenza dell’idealismo deterministico, convinto che 

un’equazione suprema illuminerà l’universo e dissiperà il mistero.» 272 

    Henry Atlan interviene con una considerazione quasi ovvia, ma che vale la pena citare: 

«Ammettere un determinismo causale assoluto di tutto ciò che diviene nell’universo, tale che 

solamente la nostra ignoranza ci impedisce di percepirlo e di descriverlo, e tale che ogni fenomeno 

può essere previsto a partire dalle leggi causali riconosciute oppure – a buon diritto, finché dura la 

nostra ignoranza – da determinazioni per il momento nascoste ma non per questo meno rigorose, 

equivale a negare la possibilità di esistenza del “nuovo”. È che il nuovo può sopravvivere 

esattamente nella misura in cui non poteva essere previsto. Se il caso, incontro imprevedibile di 

serie causali indipendenti, è pura illusione dovuta alla nostra ignoranza di un determinismo 

nascosto, allora è un’illusione anche la possibilità del nuovo, la realtà stessa del tempo come 

portatore di un avvenire imprevisto. Di conseguenza la fede nell’esistenza di un Grande orologiaio, 

per il quale il tempo non è che lo sviluppo di una serie di cause e di effetti già presenti nelle leggi 

che lo reggono, verrebbe a rimpiazzare la nostra esperienza del nuovo e dell’imprevisto.» 273  Già, 

la “fede”, poiché proprio di questo si tratta: i deterministi, a dispetto della presenza flagrante del 

caso, si arrovellano e si arrampicano sugli specchi per dimostrare che esso non esiste, cioè che la 

causalità è sempre rigorosamente univoca e “lineare”, non ammettendo differenziazioni, 

sovrapposizioni, intersezioni, intrecci. Questa visione della realtà acquista i connotati di una vera 
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religione del “determinato” afferente un cosmo-automa immutabile. Un “determinato” che non a 

caso ricorda la reminiscenza platonica del “già saputo”, i cui modelli eterni sono già divinamente 

forniti  dal Demiurgo una volta per tutte e giacenti nel fantastico Mondo Iperuranio. 

    L’articolo di David Ruelle rivela, a nostro parere, una visione del rapporto caso/necessità 

abbastanza ambiguo, come d’altra parte è dato rilevare anche nella sua opera più importante, il 

saggio Caso e caos, pubblicato nel ’91. Sul piano ontologico si nega il caso, ma lo si ammette sul 

piano esistenziale della “condizione umana”. Egli scrive: «Nel mondo in cui viviamo il fortuito e il 

necessario si incontrano fianco a fianco, l’imprevedibile va insieme al prevedibile. In un mondo 

siffatto la condizione umana non mi sembra intollerabile; anzi, tentare di migliorarla immaginando 

di poter piegare i cucchiaini con la forza del pensiero mi pare futile e meschino. La vita dell’uomo 

è formata da una moltitudine di eventi felici e infelici, molti derivanti da una necessità più o meno 

evidente, molti altri dovuti al “caso”. Ciò significa almeno che, per quanto ci riguarda, tali fatti 

sono in partenza fortuiti e senza significato, erano per noi imprevedibili e senza dubbio non 

esprimono né la benevolenza di una fata né la collera di un genio malefico. Che in partenza un 

certo evento – si tratti di un incontro, di una lettura o della morte di un amico – non abbia un 

senso, non significa che non ne assuma uno per noi, grande o piccolo. Se vi è una dignità nella 

nostra esistenza, essa nasce in fin dei conti dalla nostra decisione di attribuire questo o quel 

significato ai fatti fortuiti che ci assalgono.» 274  Ruelle coglie l’importanza della casualità 

nell’esistenza dell’uomo proprio in quanto scandalosa, perché frustra ogni capacità di accedere 

razionalmente al reale e quindi di dominarlo. La casualità dà scacco alla nostra capacità di leggere 

la realtà e di dominarla attraverso la previsione degli accadimenti; ma questa “sottrazione” può 

trasformarsi in un “acquisto” se sullo sfondo del “non senso” del casuale intravvediamo il senso del 

nostro esistere “malgrado” il non-senso. E questo avviene con la realizzazione di ciò che il non-

senso ci rilascia e che noi (con una sorta di neghentropia esistenziale) trasformiamo in sentimento o 

in opere d’arte, o più pragmaticamente in conoscenza e tecnologia. È dunque l’intuizione e la 

creatività umana che danno senso al mondo e non viceversa, poiché il concetto di “senso” è roba 

nostra mentre l’universo non mostra alcun senso. Esso semplicemente “è”, in quanto diviene 

incessantementea dispetto di tutti gli ontologi idealisti che lo vorrebbero statico e determinato.    

    Ivar Ekeland ritiene che il problema del caso sia riferibile a due interpretazioni scientifiche 

riducibili a modelli matematici, la prima riguardante i fenomeni descritti dal calcolo delle 

probabilità, di cui il lancio dei dadi è un esempio canonico. E ha ragione, esso è un gioco 

deterministico e noi riteniamo che tutti i termini derivati da alea siano impropri. Basterebbe 

costruire un dado perfetto e studiare un lanciatore meccanico altrettanto perfetto per riuscire con 

buona probabilità a far uscire ogni volta il numero voluto. Ekeland nota giustamente che il caso dei 

dadi è un caso “per ignoranza” e non un “caso in sé”, aggiungendo: «Per incontrare il puro caso 

conviene far ricorso alla meccanica quantistica, la quale associa ad ogni particella una funzione 

d’onda tale da permettere il caso di una probabilità di presenza in una regione data ad un 

momento dato. Tutti i tentativi condotti dagli inizi della meccanica quantistica – si ricordi in 

particolare la lunga diatriba tra Bohr e Einstein – per salvaguardare la possibilità che si tratti di 

un caso per ignoranza, dunque di un determinismo nascosto, sono andati finora falliti. Sembra 

quindi che ci troviamo al cospetto di un caso in sé, e che la meccanica quantistica non ammetta di 

essere ridotta a modelli differenti da quelli probabilistici.» 275 Osserva ancora Ekeland che 

l’equazione differenziale di Schrödinger permette sì un calcolo rigoroso riportando il 

comportamento della particella in ambito deterministico, ma: «[con essa] Si è semplicemente resa 

più complessa la descrizione dell’oggetto fisico, d’ora innanzi rappresentata da un funzione nello 

spazio di fase e non più da un punto di quest’ultimo. La teoria delle probabilità, e con essa il caso, 

sono stati perciò rimossi dal funzionamento interno del modello; li si ritroverà solamente al livello 

dell’interpretazione quando però si voglia tradurre la funzione d’onda in termini di probabilità di 

                                         
274 Op.cit., p.138. 
275 Op.cit., p.140. 



 

 
122 

 

 

presenza, secondo un esperimento macroscopico. Ma fin tanto che tale verifica sperimentale non 

sia effettuata, la funzione d’onda evolverà seguendo l’equazione di Schrödinger, in modo 

puramente deterministico.» 276   

    Con l’equazione di Schrödinger il caso è stato eliminato o è stato solamente “addomesticato” a 

fini previsionali e di calcolo? Ekeland precisa: «I teorici della meccanica quantistica sono dunque 

riusciti a confinare il caso in una sfera ristretta e ben delimitata: l’interazione con un osservatore 

macroscopico. Ma chi si avventura in questo territorio non è più disarmato: l’interpretazione della 

funzione d’onda in ragione della probabilità di presenza è un postulato scientifico costantemente 

confermato dall’esperienza e consente previsioni talmente precise che non si è poi troppo distanti 

dal più stretto determinismo.» 277   Ci troviamo infatti di fronte a una sorta di “trucco 

probabilistico”; il modello funziona non sulla singola particella ma nell’osservazione di “molte 

particelle”, le cui fluttuazioni si compensano sino a confermare il “modello” deterministico 

matematico. Si tratta, prosegue Ekeland, di un “semplice effetto statistico”, poiché è solo 

nell’nsieme che “le fluttuazioni aleatorie delle singole particelle si compensano, e tanto più quanto 

più sono numerose.” 278 Il nostro modello diventa quindi deterministico solo attraverso un processo 

osservativo di “compensazione”, mentre rimane il fatto che una singola particella ha un 

comportamento indeterministico e nulla ci autorizza a costruire artificialmente un “insieme” per 

farlo comportare deterministicamente a nostra volontà. 

    Conclude il Nostro: «Ma pur trattandosi di una sola particella e di una sola funzione ‘onda, la 

conoscenza di quest’ultima – e dunque della probabilità di presenza – restringe considerevolmente 

il campo delle possibilità; non si cercherà la particella in ragioni ove la probabilità di presenza è 

troppo bassa.» 279  Proprio il fatto che la particella stia del tutto “indeterministicamente” un po’ in 

un luogo e un po’ in un altro, o meglio, poco in un luogo e molto in un altro (ma perché mai se c’è 

determinismo?), toglie senso al fatto stesso di aver imbrigliato la casualità del suo esistere a 

comportarsi in un matematico “modello probabilistico”. Ekeland passa quindi ad esaminare la 

seconda interpretazione scientifica del caso, quella che lo vede come “intersezione di due serie 

causali indipendenti”. E precisa: «La forma moderna assunta da questa concezione del caso 

consiste nella nozione di “rumore”. L’interesse si appunta su di una serie causale secondaria, 

indipendente dalla primaria in quanto situata a una scala di molto inferiore rispetto a quella. Alla 

scala della serie causale principale non è possibile distinguere la secondaria, il cui risultato si 

manifesterà in un rumore imprevedibile, determinante forse per l’esito della serie principale: il 

cono in equilibrio instabile sulla punta, che osserviamo con inquietudine non sapendo da che parte 

cadrà.» 280  

    La distinzione ci pare corretta: il modello “cono in equilibrio” è indeterministico soltanto se 

esiste una seconda causalità indipendente dal sistema “cono in equilibrio su un piano dato”, per 

esempio un colpo di vento o un terremoto, “non prevedibili” ed “estranei” al sistema dato. La 

causalità primaria costituita dalle variabili a) cono sulla punta e b) terreno di appoggio può essere 

del tutto “determinata” quale condizione iniziale, ed in base ad essa quindi potrà essere del tutto 

“prevedibile” da quale parte il cono cadrà. Ma Ekeland rileva che relativamente a questa seconda 

interpretazione del “caso” (ma che secondo noi è proprio un “non-caso”) si tratta di un caso “per 

ignoranza” e non un caso “in sé”. Se ne trae l’ovvia conclusione che anche in questo seconda 

opzione interpretativa (apparentemente più indeterministica) non c’è caso autentico. Si aggiunge: 

«Andando più in profondità la nozione stessa di serie casuali indipendenti è priva di senso fisico: 

l’unico sistema cui sono applicabili le leggi della fisica è il sistema del mondo, cosicché, se una 

suddivisione in due sottosistemi fa apparire ciò che sembra appartenente al caso, questo dipende 

                                         
276 Op.cit., p.141. 
277 Ibidem. 
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280 Ibidem. 
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dalla suddivisione stessa, responsabile di aver occultato il soggiacente determinismo.» 281. Ecco 

riapparire il monismo ontologico che dogmatizza l’esistenza di un universo omogeneo e continuo 

privo di sottosistemi che producano “rumore” nella meravigliosa melodia deterministica 

dell’universo. Un universo “perfetto” dunque, retto da leggi altrettanto perfette, sì che il fatto di non 

scorgere il “soggiacente determinismo” è solo frutto di ignoranza. Ekeland in tal modo liquida la 

questione ontologica e ammette il caso solo in termini esistenziali (come più o meno fa Ruelle), 

quale “constatazione” umana di un certo “apparire del mondo” che non corrisponde al suo “essere”. 

Il caso, secondo lui, esiste soltanto in un’“interfaccia” 282 tra la coscienza umana e una realtà fisica 

deterministica.  

    La “fede” deterministica è l’oggetto di alcune interessanti considerazioni di Stefan 

Amsterdamski, che in opposizione a Thom osserva: «È vero che l’indeterminismo proclama 

l’”ignorabimus”? Non necessariamente, poiché non è costretto a dire che esiste una necessità da 

noi indisvelabile; afferma semplicemente che essa non esiste, talché non c’è nulla da scoprire. E la 

razionalità scientifica non sta davvero nell’andare alla ricerca di ciò che non esiste. Per incolparne 

l’indeterminismo occorre preliminarmente nutrire ogni certezza nella validità universale del 

principio deterministico.» 283  Dopo aver osservato che “la razionalità scientifica può concernere 

sia il determinismo che l’indeterminismo” 284 Amsterdamski fa un’importante distinzione tra 

determinismo “globale” e determinismo “locale”: «Nella sua arringa in favore del determinismo 

René Thom trascura la differenza appena menzionata; se talora si riferisce evidentemente al 

determinismo globale (il caso non esiste o la necessità della comparsa della vita e del pensiero), 

talaltra le sue riflessioni attengono al determinismo locale (le osservazioni su “isole”, strutture 

stabili, variabili nascoste e così via). Mi pare tuttavia incredibile che non si accorga della 

differenza fra le due tesi, onde se ne conclude che non la ritiene importante. Perché?» 285.  

    Aggiunge il Nostro poco oltre: «Personalmente non sono sicuro di capire bene la posizione di 

René Thom, o meglio, non sono sicuro che la mia interpretazione sia quella buona, ma non ce n’è 

altre che evitino di inchiodarlo a palesi errori di ragionamento. Ora, se questa spiegazione è 

corretta, ci troviamo di fronte a un tentativo veramente originale di giustificare il determinismo 

facendo leva non già sulle teorie delle scienze empiriche, bensì su un ragionamento matematico e 

astratto inteso a stabilire le possibili forme di tutti i processi naturali e dunque la forma delle teorie 

da costruire. Si comprende – forse – così l’atteggiamento di Thom nei confronti del metodo 

sperimentale, da lui accusato di andar privo di teorizzazione preliminare dei fenomeni oggetto di 

studio; anzi, inutile persino rimproverare agli sperimentatori le verifiche condotte alla cieca e 

senza aver tenuto nel debito conto le teorie in vigore, cosa d’altronde indispensabile stante che una 

“sperimentazione pura” semplicemente non esiste. A sentire Thom, la teorizzazione di cui la 

scienza manca sarebbe allora – qui è il nocciolo della questione – una teorizzazione in termini di 

teoria matematica: l’incarnazione della razionalità. Nondimeno, la concezione platonizzante dello 

statuto delle matematiche in generale e la credenza in un’applicabilità universale della teoria delle 

catastrofi in particolare, restano ambedue problematiche. »  286 
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4.5 Auto-organizzazione deterministica della materia 

 

    In questo paragrafo intendiamo trattare l’argomento da un’altra angolazione. Noi pensiamo che il 

determinismo, non meno del monismo, più che un punto di vista sia una “pulsione” che può 

assumere innumerevoli forme, caratterizzate tutte dalla negazione del caso, considerato un 

abominio concettuale. Superfluo aggiungere che tale pulsione può avere soltanto base teologica e 

non cognitiva, ma ancor più stupefacente che possa venire ammantata persino di ateismo, venendo a 

costituirsi come uno dei paradossi della religiosità criptica che si muta in anti-religione (e spesso 

delle più feroci) esprimendosi come negazione del Dio-Volontà e contemporanea affermazione del 

Dio-Necessità camuffato da Non-Dio. Come è già stato rilevato sono fiorite nella seconda metà del 

XX secolo molte teorie volte a conciliare l’evoluzionismo col determinismo, ponendo l’evoluzione 

come “realizzazione necessaria” di un progetto sottostante la materia. Per questa ragione ocorreva 

porre il concetto di “struttura” a priori, mutuandolo spesso dalla linguistica, dove suoni e significati 

si prestano ad essere concepiti come afferenti una struttura “a priori” e quindi “innata” nella mente 

umana. Ma, se pure il linguaggio si presenta come fortemente strutturato, ciò non significa affatto 

che lo sia a priori, bensì che lo è diventato con l’uso, secondo principi di razionalizzazione ed 

opportunità comunicativa. Lo strutturalismo linguistico, con tali connotazioni deterministiche, è poi 

trasmigrato in numerose altre discipline umanistiche a cominciare dall’antropologia culturale 287, 

per approdare poi, inevitabilmente, anche alla teologia.  

    Sull’onda del recente successo del concetto di “autopoiesi” 288 in biologia e di quello più generale 

di “auto organizzazione” riprendiamo quanto già osservato per esaminarne questo aspetto. Ma se si 

pone un’autopoiesi del cosmo bisogna anche considerare l’eteropoiesi espressa nei monoteismi, per 

i quali l’universo è frutto di una creazione da parte di “altro” dall’universo stesso. Se il concetto di 

eteropoiesi cosmica è esplicito nelle mitologie che implicano una creazione esso non è meno 

presente, ma cripatato, in molti panteismi. Senza entrare nel dettaglio noteremo che il processo 

“emanativo” dall’Uno neoplatonico è fondamentalmente eteropoietico e che lo è anche un 

panenteismo come come quello di Spinoza. Poiché il Dio-Natura, nelle sue forme e nelle sue 

denotazioni, non è altro che l’espressione “reale” della Necessità che lo permea e lo ordina; essendo 

essa a tutti gli effetti il corrispettivo del dio-creatore del racconto biblico. Tanto è vero che, come si 

è visto, Spinoza costruisce il suo capolavoro, l’Ethica, sulla base di premesse teologiche poste nel 

Tractatus logicus-politicus, dove, aldilà di ogni dubbio, il Dio-Natura non è altro che l’espressione 

“reale” del ”mitico” Jahvè.        

    Le due principali tesi teologiche formativo-creative del cosmo possono quindi anche venire 

espresse quindi come eteropoiesi e autopoiesi. Con la prima intendiamo ogni tesi cosmogonica che 

preveda una volontà o una necessità “esterna” a ciò che si forma e con la seconda ogni tesi che 

teorizzi una tendenza “interna”, (naturale, intrinseca, strutturale) che spinge la materia ad 

organizzarsi in modo pre-organizzato e pre-ordinato. La prima, dichiaratamente religiosa, e la 

seconda, dichiaratamente a-religiosa, sono concettualmente identiche, poiché negano che 

l’evoluzione della materia possa essere un “farsi” stocastico di mutazioni evolutive cui seguono 

leggi conservative “per l’esistenza”, come sostiene l’indeterminismo. Se la prima trova la propria 

espressione più nota nella Genesi biblica la seconda si manifesta nel concetto di progetto 

“necessitato” o “intelligente”, dove la necessità è intelligente e l’intelligenza è necessitata.    

    Un’interessante posizione, anche se poco nota, è quella assunta da Armando Plebe nel saggio Il 

materialismo oggi (Fisica, biologia e filosofia oltre l’ideologia) del 1980. L’autore, che riprende in 

buona misura le tesi di Ducrocq, si muove nello spirito del più rigoroso determinismo 

materialistico, ma con un’accentuazione della tesi auto-organizzativa. Egli teorizza un 

                                         
287 Il più importante esponente dello strutturalismo antropologico è Claude Levi-Strauss (cfr. Ateismo filosofico nel 

mondo antico, op.cit., pp.30-31) 
288 Si veda: H.Maturana e F.Varala, Autopoiesi e cognizione, Venezia, Marsilio 1984, e ss.aa., L’albero della 

conoscenza, Milano, Garzanti 1987.  
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“materialismo strutturale”, secondo il quale la materia deterministicamente creerebbe le proprie 

strutture sino alla comparsa della vita, attraverso l’autorganizzazione progressiva. L’autore, che ha 

buona conoscenza della cultura sovietica, avvia la prima parte del libro (Il materialismo fisico) con 

un riferimento alla situazione culturale della patria del materialismo rilevandone i limiti ideologici. 

Da ciò proietta il suo neo-orizzonte materialistico nella complessità del panorama della fisica 

contemporanea citando Einstein, Feynman e altri fisici. Il materialismo di Plebe intende così 

superare certe posizioni ingenue del materialismo classico (basato sulla “solidità” materiale) in una 

visione più aggiornata, che tenga conto dell’indeterminazione subnucleare e delle complessità 

dell’astrofisica. Ciò comporta anche il liberarsi da quella “coazione a simmettrizzare” che pervade 

il pensiero filosofico materialista in tutte le epoche.  

    Il Nostro rileva poi che nel mondo subnucleare non esistono “cose che si misurano” ma soltanto 

“misure”, in funzione della definizione di un materialismo che vada oltre schemi pregressi. Egli 

propone infatti di: « […] abbandonare il vecchio concetto degli oggetti come di una materia 

sostrato dei fenomeni e di considerarli invece come funzioni, ovvero punti di riferimento, 

dell’unica materia che si presenti come effettivamente reale e non oscillante tra realtà e 

possibilità, che è la materia dei cosiddetti mezzi conoscitivi che ci circondano. Materia cioè è la 

realtà energetica, luminosa, termica che effettivamente percepiamo; invece il sostrato (ovvero gli 

oggetti cosmici in cosmologia, i microoggetti in microfisica) è una realtà secondaria che viene 

costantemente e strutturalmente richiamata alla realtà primaria, ma che sarebbe impossibile 

considerare come la realtà prima.» 289  Su ciò non vi sarebbe nulla da eccepire e si potrebbe 

persino ritenere condivisibile l’”inversione” del fondamento materialistico da oggetti fisici (masse) 

ad energia, ma tale atteggiamento rivela il suo fondo mistico quando va molto oltre e arriva a 

proporre un’“intelligenza” intrinseca alla materia, una tesi panteistica incoerenti col materialismo. 

È corretto pensare una materia indipendente dal suo tradursi in “materialità” rilevabile e pesabile, 

al momento che ciò che conta sono le azioni e le reazioni più che gli oggetti fisici in se stessi, ma 

occorre stare a non cassare la “pluralità” finendo in un’ottica monistica che non collima per nulla 

con la realtà fattuale e osservazionale. Ottica nella quale ci pare che Plebe si ponga citando Zenone 

di Cizio, il quale, secondo la testimonianza di Aezio (IV, 20, 2), avrebbe già sostenuto che la 

materia è fatta di “azione e reazione” piuttosto che di “cose”.   

    Se, come affema Plebe, riprendendo una tesi del Polhenz, la posizione stoica è “la più autentica 

posizione materialistica”, si vede come i materialisti finiscano spesso per cadere nella teologia 

filosofale. Nella seconda parte del libro citato (dal titolo Il materialismo biologico) il Nostro mostra 

segni evidenti della sua deriva metafisica, sviluppando il concetto di “saggezza” della materia quale 

“informazione” strutturale soggiacente che istruirebbe e piloterebbe il suo sviluppo sino alla 

comparsa della vita. Ma Plebe sembra anche cogliere il pericolo cui può portare il considerare la 

struttura fisica della materia null’altro che una struttura matematica, nel qual caso ci sarebbe «una 

vittoria dello spiritualismo sul materialismo», però egli non trae le conseguenze logiche di tale 

affemazione. Col suo discorso sulla saggezza della materia non si accorge che questa non può 

essere infatti che matematica, ricadendo con ciò nelle accoglienti braccia di Platone, l’anti-

materialista che crede nella divina verità dei numeri. La matematica, infatti, se non viene colta 

adeguatamente come mero strumento primario della fisica (ma non “nella” materia) non può che 

identificarsi con tale saggezza della materia. Con l’assunto di un materialismo radicale a caccia di 

coerenza deterministica il nostro filosofo finisce per approdare alla patente incoerenza di un 

“idealismo materialistico”. 

    Il Nostro esplicita poi il suo concetto di “automontaggio” della materia, già posto dal filosofo 

sovietico Utevsckij nel 1970 notando compiaciuto: «Qui invece i comportamenti vitali degli 

organismi vengono visti come reazioni, o retroazioni, di fronte alle più elementari azioni dei sistemi 

materiali circostanti: è un parallelismo non più statico bensì dinamico, anche se avviene totalmente 
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all’interno della materia per il fenomeno che viene qui denominato “samosborka”, ovvero 

automontaggio.» 290 Siamo così arrivati al punto chiave dell’argomentazione di Plebe, che è poi 

anche quello che lo collega a Ducrocq, il quale viene citato a più riprese come estensore di un 

compiuto materialismo olistico ed evoluzionistico. Nel settimo capitolo (La “saggezza” della 

materia e la sua concezione strutturale) vi è il riferimento a un “asse teorico” tra Ducrocq e il 

biologo inglese Michael Ruse (autore di The philosophy of biology, 1973) che si costituisce contro 

il “casualista” Monod nei termini seguenti: «Queste impostazioni di Ducrocq e Ruse sono chiare e 

difficilmente confutabili. Invece le vicende della moda intellettuale, talora capricciose e 

imprevedibili, talora abilmente manovrate dalla politica editoriale, hanno fatto sì che assai più che 

non i loro due libri incontrasse fortuna il breve volume (uscito nel 1970 nell’intervallo fra 

l’apparizione del libro di Ducrocq e quello di Ruse) di Jacques Monod “Le hasard et la necessité”, 

il quale tenta invece, in maniera puramente fideistica, di salvare, sia pure a livello di “insondabile 

profondità”, la spiegazione spiritualistica della biologia che continua a veder nei fenomeni della 

vita l’antico dualismo tra anima e materia.» 291  

    Va detto, per l’esattezza, che Monod aveva affermato «Chi potrebbe dubitare della presenza 

dello spirito? Rinunciare all’illusione che vede nell’anima una “sostanza” immateriale non 

significa negare la sua esistenza, ma al contrario cominciare a riconoscere la complessità, la 

ricchezza, l’insondabile profondità del retaggio genetico e culturale.» 292 Nel citare questo 

passaggio di Monod c’è veramente da chiedersi se Plebe non abbia capito o se sia consapevole di 

aver operato una forzatura indebita nell’intendere in senso spiritualistico la parola “spirito”. La 

quale, nelle parole di Monod, ha accezione del tutto generica; tanto più che il passo si chiude con il 

riferimento a un “retaggio genetico e culturale” a proposito dell’anima che non lascia adito a dubbi 

circa la sua origine esclusivamente biologica, e quindi assolutamente materiale. Il Plebe, col suo 

approccio deterministico, commette il solito errore dei metafisici di ritenere che soltanto 

l’ammissione di una necessità nei comportamenti della materia possa fornire una spiegazione 

accettabile dell’universo. 

    Come si vede il cerchio si chiude e, inopinatamente (ma neppure tanto), la tesi di fondo di un 

materialista monista e riduzionista torna, proprio attraverso la metafisica sottsa al suo ragionamento, 

per risultare quella dei deterministi misticheggianti del “Principio antropico forte” 293. Plebe arriva 

poi a richiamarsi a Cassirer (capitolo 12, La materia come funzione) nell’affermare: «In questo 

senso la trasformazione della materia da sostanza in funzione di cui parlava Cassirer negli Anni 

venti asume l’aspetto di un’interconnessione materiale tra fenomeni, “cose in sé, e funzioni, 

ciascuno dei quali esiste solo nella struttura che insieme li connette.. 294 Dunque abbiamo qui un 

materialismo che rivivifica il concetto di “cosa in sé” per annegarlo nel profondo di una struttura 

integrata in cui il fenomeno ridiventa (come nell’idealismo) aspetto secondario dell’essere della 

materia, che si presenta come “funzione” di una sorta di “spirito della materia” soggiancente al 

divenire fenomenico.    

                                         
290 A.Plebe, op.cit., p.59. 
291 A.Plebe, op.cit., pp.74-75. 
292 J.Monod, Il caso e la necessità, Milano, Mondadori,1997, p.145. 
293 Il cosiddetto “Principio Antropico” nasce dalal convinzione che soltanto una serie “miracolosa”  di coincidenze 

avrebbe permesso la nascita della vita sulla Terra e la comparsa dell’homo sapiens. In altre parole, il nostro universo si 

sarebbe evoluto in una certa maniera per far sì che vi comparisse l’uomo. Il primo a pensare a ciò era stato il grande 

fisico Paul Dirac nel 1938, che aveva parlato di “connessioni causale ignote”. Tale riflessione venne ripresa da Robert 

Dicke nel 1961, arrivando a formulare un P.A. “debole”, col quale si sostiene che solo con universo “così” poteva 

nascere, ad un certo momento della sua evoluzione, un osservatore consapevole di esso. Fin qui la considerazione ci 

sembra ancora del tutto legittima. Ma esiste anche una versione “forte” del P.A. posta dal matematici-fisici John Barrow 

e Franck Tipler nel 1986 con laquale si ritiene che l’universo “debba” avere le proprietà che ha affinché la vita nascesse 

e si sviluppasse fino all’uomo. Tale antropocentrismo finalistico ripropone, evidentemente, il tipico punto di vista di 
tutte le religioni.   
294 A.Plebe, op.cit., p.115. 
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   Il punto di vista dell’iper-materialista Plebe ritorna in teorizzazioni di successo conseguenti alla 

temperie “spiritualistica” in voga dagli anni ‘70. Va però precisato che alle teorie auto-organizzative 

materialistico-deterministiche se ne affiancano altre di carattere creazionistico-vitalistico, che si 

dividono in due categorie: quelle che hanno una visione dell’auto-creazione della materia di tipo 

casuale e spontaneo (è la tesi di Prigogine), e quindi fondamentalmente laicistico, e da un altro 

quelle che vedono nell’auto-crezione il pilotaggio di un’imput “intelligente”. È evidente che ci 

troviamo di fronte al solito “progetto intelligente”; e sia che esso venga impresso dal Dio-Volontà-

Bontà o dal Dio-Necessità-Intelligenza, dal punto di vista ontologico, si tratta della stessa tesi 

filosofale perpetuamente rimasticata e digerita.     

    Pensiamo di poter chiudere con questa fortunata tesi del “progetto intelligente” per ribadire che 

l’universo, sia che venga visto come statico oppure come dinamico, in entrabi i casi il progetto 

fornisce un risultanto identico: il deterministico. L’imbarazzo di continuare a riferirsi a un Dio 

diventato qualche volta imbarazzante, e soprattutto sempre meno sostenbiile alla luce della fisica e 

della biologia contemporanee, ha trovato un facile e conveniente sbocco nel “progetto intelligente”. 

Non si cita più Dio (per non dovere fare in conti coi suoi ben noti pentimenti biblici 295) e se ne fa 

un’”intelligenza” eterna, indefettibile, perfetta, sovrana e assoluta, “che non sbaglia mai” perché 

“non può sbagliare”. Con ciò vanno perduti persino i sentimentalismo di un Dio amorevole e 

pietoso. No, il nuovo Dio è ragione pura! Un mostro di intelligenza spersonalizzata, che permea 

ogni quark e lo fa essere così e non altrimenti!  Almeno il vecchio Dio di Sant’Agostino e di San 

Tommaso si poteva ancora invocare e pregare. “Questo” è così assoluto, che è assolutamente Il 

culmine dell’assolutizzabile. Un Super-Dio così divino che . . . non lo si può più neppure chiamare 

Dio. 

 

 

 

 
      

CONCLUSIONE 
 

    Siamo ora in grado di trarre le conclusioni della nostra ricerca per definire un quadro concettuale 

coerente e corretto che metta fine all’equivoco che percorre la storia della filosofia. Alla domanda 

che ci eravamo posti all’inizio del nostro lavoro, circa che cosa si debba intedere per filosofia, 

riteniamo di avere risposto esaurientemente, precisando che per noi “filosofare” significa “amare la 

conoscenza della realtà” e per conoscenza si deve intendere innanzitutto quella del reale fisico e 

biologico con cui si relaziona la nostra ragione. Se invece si vuole perseguire l’amore della trans-

realtà metafisica, ovvero del divino, si deve essere consapevoli che questo tipo di pseudo-

conoscenza va in direzione opposta e che il suo perseguimento compromette irrimediabilmente ogni 

approccio gnoseologico alla realtà. La metafisica persegue infatti fini opposti alla conoscenza del 

reale, creando un sovra-reale che di esso si pretende causa. Non riconoscendo alla metafisica il 

diritto di definirsi “amore per la conoscenza” abbiamo proposto di definirla teologia filosofale, ma 

rimane inteso che gli operatori della metafisica hanno il sacrosanto diritto di definire la loro attività 

come meglio credono, e che non saremo certo noi a metterlo in discussione.  

    La questione non è soltanto definitoria, ma riguarda il fatto che la filosofia sia ancora legittimata 

ad occuparsi di ontologia, e in tal caso seguire la scienza, oppure se si debba limitare ai campi 

dell’etica e dell’estetica, lasciando definitivamente l’indagine sull’essere del cosmo alla scienza, 

che di esso si occupa analiticamente e sperimentalmente. Il problema di fondo di fronte al quale si 

trova oggi la filosofia è quindi quello di cercare di capire che è auto-distruttivo continuare a 

rivendicare un’autonomia cognitiva rispetto alla scienza che è manifestamente inconsistente e 

                                         
295 Genesi, 6.5 (La Sacra Bibbia, op.cit, p. 19.) 
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anacronistica. Una rivendicazione che la porterebbe a rinchiudersi nella propria fortezza logico-

dialettica, tirare su un metaforico ponte levatoio e urlare dagli spalti alla scienza che non ha bisogno 

di essa per sopravvivere, morendo poi per la mancanza di nuovo cibo conoscitivo. Ora, che la 

teologia filosofale, come “scienza del divino”, possa sopravvivere non solo a lungo ma magari per 

l’eternità (visto il suo rapporto privilegiato con Dio) è fuori discussione, ma in tal caso deve 

dichiararsi come tale, immergesi nel suo medium divino, e cessare di autodefinirsi per ciò che non è.  

    Sarà tuttavia difficile che ciò avvenga, perché proprio di quest’ambiguità di fondo la metafisica si 

è giovata per cavalcare sia la religione e sia la scienza, ponendosi come manutentrice e 

alimentatrice dell’una e come pretesa guida epistemologica dell’altra. Una posizione di rendita 

favorita da venti secoli di Cristianesimo che costituisce un’eredità troppo ghiotta per essere 

abbandonata spontaneamente. È possibile che la teologia filosofale non smetterà mai di definirsi 

filosofia, a meno che i teologi filosofali stessi (o almeno una parte di essi) non decidano di chiarire 

la loro posizione ritagliandosi un legittimo spazio di ricerca para-religiosa, oppure di riconoscere 

che la cosmologia scientifica è la base irrinunciabile di ogni ricerca sull’essere reale, ammettendo 

che essi si occupano unicamente dell’essere ideale e metafisico. Si tornerebbe così a una “doppia 

verità”, chiara e non equivoca, che sarebbe l’unico modo di offrire ai propri simili cultura autentica 

e non pseudo-cultura attraverso la confusione e la sovrapposizione dei ruoli. Non siamo però 

ottimisti: la teologia filosofale, da Platone in poi, ha avuto modo di riempire tutte le nicchie 

culturali, saturandole con una pretenziosa ed oziosa metafisica che col suo fascino letterario e la sua 

forza ideologica ha portato troppi vantaggi. 

    Si aggiunga che la teologia filosofale per secoli non si è neppure preoccupata di autodefinirsi 

ancilla theologiae, accodandosi alla dottrina cristiana e fornendole gli strumenti per un suo 

rassodamento razionalistico. Essa ha ricominciato “ad agire in proprio” soltanto verso la fine del 

XVI secolo, toccando nel XVII, con Descartes, Leibniz e Spinoza, i suoi vertici razionalistici, con i 

primi due in accordo col monoteismo, col terzo in direzione panenteistica. Con l’Idealismo tedesco 

dell’Ottocento si tocca il culmine del delirio di onnipotenza della teologia filosofale, fagocitando il 

criticismo kantiano e facendone il trampolino noumenico di una pura follia cogitativa che ha perso 

ogni freno. La metafisica post-idealistica contemporanea, nella sua ostinazione presuntuosa e 

autoreferenziale di continuare a rivendicare un proprio ruolo cognitivo alternativo a quello della 

scienza, si è così ridotta a portare in processione un cadavere filosofale, imbellettandolo di continuo 

per farlo parere vivo. 

    All’autentica filosofia compete il compito gravoso di ritrovare le proprie origini gnoseologiche 

precedenti il disastroso avvento dell’idealismo e quello di ricostituire un legame con l’attività 

scientifica in ogni suo aspetto e branca. Ciò significherà anche evitare in futuro che qualche 

scienziato possa affermare (cito a memoria) che «I filosofi sono sempre lì pronti a dire cose stupide 

sul lavoro degli scienziati.» 296 Noi dobbiamo fare in modo che nessun scienziato si senta 

autorizzato ad affermazioni di questo genere, ma sono anche convinto che Feynman facesse 

riferimento a qualche teologo filosofale. Ma noi non pensiamo affatto che, in generale, i teologi 

filosofali dicano cose stupide; anzi, ne dicono spesso di troppo intelligenti con intenti elusivi e 

mistificativi. L’intelligenza non garantisce conoscenza autentica né onestà intellettuale. Ma non 

intendiamo neppure affermare che ci sia sempre cattiva fede da parte dei filosofali; diremo solo che 

c’è troppa fede nel divino e nella verità meta-fisica per potersi occupare del reale senza mistificarlo 

od equivocarlo. 

    Ciò che non ci deve sfuggire, pena un ulteriore deterioramento della cultura filosofica è che la 

gnoseologia e la teologia vanno in direzioni diametralmente opposte e che occorre che un pensatore 

decida da che parte vuole andare. Si tratta di un aut aut ineliminabile, che deve far appello alla 

coscienza forse prima ancora che alla volontà. Riconosciuta la totale legittimità intellettuale di 

andare verso l’obbiettivo che si vuole e quella esistenziale di collocarsi nell’orizzonte ontologico 

                                         
296 È un giudizio del grande fisico Richard Feynman, il quale mostrava così di non avere una grande stima degli 

operatori della filosofia (ma di quale filosofia?). 
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più confacente alla propria struttura psichica, dovendo la psiche conseguire la propria omeostasi, 

corre tuttavia l’obbligo di dichiarare onestamente e chiaramente se i fini della propria riflessione 

concernano la conoscenza del reale o quello dell’ideale. Non abbiamo nulla da obbiettare circa 

l’attività di coloro che riservano la loro attenzione e i loro sforzi in direzione dell’ideale, ma 

riteniamo che sia scorretto mescolare l’ideale al reale. 

    Siamo consapevoli che questo saggio si qualifica eminentmente come pars destruens e ci corre 

l’obligo di pensare a una pars construens. Resta infati in sospeso il compito che ci siamo dati di 

proporre un nuovo modo di produrre ontologia filosofica e vogliamo qui offrire alcune anticipazioni 

del principio operativo che guiderà le nostre ricerche. Noi riteniamo che per procedere 

filosoficamente non si possa che partire da una posizione anti-metafisica semplice e chiara che si 

confronti oppositivamente sia col monismo, sia col determinismo e sia col vitalismo, ritenendo che 

la datità scientifica offra ad essi veramente pochissimi appigli, ma che una sorta di scientologia 

strisciante trovi il modo di costruirsene molti. Facciamo veramene fatica a comprendere perché 

numerosi fisici si ostinino a cercare qualche “principio unificante e omogeneizzante” della pluralità 

delle cause e degli aspetti reali del mondo fisico. In relazione a ciò ci permettiamo di proporre i 

concetti alternativi di “varianza” e di “differenziazione” cosmica in riferimento ad un divenire fisico 

che si realizza in quanto varia e differenzia le proprie componenti fenomeniche.         

    Nel congedarci dal lettore, e ringraziarlo per la sua pazienza, ci permetteremo un’ultima 

considerazione, aggiungendo che se la scienza ha il compito di aprire nuovi orizzonti nella 

conoscenza della realtà per definirne le denotazioni e per misurarne i fenomeni, alla filosofia spetta 

il compito di aprire l’orizzonte gnoseologico in funzione delle possibilità umane di seguire tale 

conoscenza esatta connettendola a un “non esatto” sentire il mondo che lo concerne nella sue 

aspettative e nelle sue speranze, le quali, tuttavia, non debbono mai pedere i contatti con la realtà 

oggettiva stessa e non avventurarsi, almeno consapevolmente, verso ectoplasmi accattivanti ma 

perniciosi per l’amore della conoscenza.  Le sirene metafisiche cono infati sempre in agguato dietro 

ogni scoglio e i pifferai magici della filosofalità dietro tutti gli angoli di strada. 


