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PREMESSA 

Quest’opera, articolata in tre volumi, risponde in primo luogo ad intenti divulgativi, 
rivolta com’è agli studenti come pure a coloro che, ormai adulti, intendano accostarsi 
per la prima volta alla storia della filosofia oppure desiderino rispolverare le nozioni 
apprese a scuola. Mia particolare cura è stata l’accessibilità del linguaggio nella 
convinzione che la chiarezza espositiva, pur senza banalizzare, sia l’accorgimento 
migliore per alimentare il piacere e il gusto stesso per la filosofia, magari insieme al 
desiderio di personali ulteriori approfondimenti. Ciò sarebbe il risultato più 
lusinghiero di questo lavoro, inserito nella rete Web e liberamente leggibile e 
scaricabile, dedicato a tutti coloro che abbiano occasione e voglia di approfittarne. Il 
testo, rivisto, rielaborato, migliorato ed integrato, costituisce una riedizione della mia 
precedente opera, in quattro volumi, “Corso di storia della filosofia”, già consultabile 
e scaricabile dal sito “Ousia.it”, redatta sulla scorta dei più accreditati manuali 
scolastici di storiografia filosofica, tra cui quelli di Nicola Abbagnano e Giovanni 
Fornero; Giovanni Reale e Dario Antiseri; Enrico Berti; Sergio Moravia; 
L.Tornatore, G. Polizzi, E. Ruffaldi; V. e A. Perrone, G. Ferretti, C. Ciancio; G. 
Fornero e S. Tassinari; F. Adorno, T. Gregory , V. Verra; Battista Mondin; Antonio 
Gargano; ed altri ancora. 

Più di talvolta, in merito a ciascun filosofo o corrente filosofica, l'esposizione di un 
manuale è chiara in alcune linee mentre, a causa di un linguaggio troppo tecnico o 
poiché sono saltati taluni passaggi logico-esplicativi, risulta meno comprensibile, 
specie per i principianti, in altri aspetti. Pertanto, nell'obiettivo di pervenire ad una 
più ampia leggibilità nell'illustrazione del pensiero dei filosofi o temi trattati, ho 
operato una cernita fra tutti i manuali presi in considerazione, estraendo i passi 
espositivi più chiari ora da un manuale ora da un altro, talvolta riportando pari pari 
interi periodi e talaltra, più frequentemente, semplificando ma anche completando il 
testo. Per altro lato, se qualcuno avesse intenzione di prenderne parimenti 
conoscenza, mi sono permesso di inserire nell’esposizione una serie di 
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argomentazioni integrative più specialistiche, mirando pur sempre alla maggior 
comprensibilità possibile. Per contro ho riservato, per economia di scrittura, solo 
brevi cenni alla biografia dei vari filosofi poiché rinvenibile in qualsiasi manuale 
senza difficoltà di comprensione.  

 

LA FILOSOFIA ANTICA 

 
NASCITA DELLA FILOSOFIA 
 
Secondo la tradizione, sembra che il creatore del termine "filosofia" (alla lettera 
“amore per il sapere”) sia stato Pitagora. Per la concezione dell'epoca il possesso 
della sapienza,  del vero, del certo e del tutto, era supposto solo in capo agli dei, 
mentre per l'uomo era possibile solamente una tendenza alla sapienza. 
Temporalmente la filosofia sorge intorno al sesto secolo avanti Cristo, dapprima, 
nelle colonie greche dell'Asia minore e poi dell'Italia meridionale le quali, grazie alla 
loro operosità e ai commerci, raggiunsero per prime un maggior benessere nonché, 
per la lontananza dalla madrepatria, poterono per prime darsi libere istituzioni. In 
seguito la filosofia si  sviluppa nella Grecia classica, presentandosi come modalità di 
pensiero assolutamente nuovo ed originario, in grado di plasmare la visione del 
mondo dell'intera civiltà occidentale, incamminatasi da allora in una direzione 
alquanto diversa da quella orientale.  
Non sono mancati invero tentativi di far derivare la filosofia dall'Oriente, ma i popoli 
orientali, con i quali i greci erano entrati in contatto, se possedevano un tipo di 
sapienza analoga a quella dei Greci prima di creare la filosofia, coltivavano tuttavia 
una forma di sapere fatta soprattutto di convinzioni religiose e di miti più che 
costruita sulla pura ragione ovvero, in greco, sul “logos”. Maggiori contributi, 
piuttosto, sono stati arrecati dagli orientali nell'ambito delle conoscenze scientifiche: 
la matematica e la geometria dagli egiziani, l'astronomia dai babilonesi, l'alfabeto dai 
fenici. Tali conoscenze, tuttavia, avevano finalità soprattutto pratiche mentre i primi 
filosofi greci, distaccandosi dal mito, hanno inteso, nel recepirle, trasformarle in 
teorie razionali, organiche e sistematiche. Rispetto alla sapienza orientale, 
essenzialmente di stampo sacrale e fondata sulla tradizione, la filosofia greca si è 
indirizzata invece sul piano di una ricerca scaturente, come tale, da un atto di libertà 
di fronte alle tradizione e alle credenze tramandate, accettate o imposte. Per di più, 
mentre in Oriente il sapere era patrimonio di una casta privilegiata, quella 
sacerdotale, in Grecia la filosofia era a portata di ogni uomo perché ogni uomo, come 
proclamato da Aristotele, è "animale razionale".  
Per capire il sorgere e lo sviluppo della filosofia di un popolo e di una civiltà è utile 
fare riferimento all'arte, alla religione e alle condizioni socio-politiche di quel popolo 
e di quella civiltà. Anteriormente alla nascita della filosofia i poeti ebbero, presso i 
Greci, grande importanza nell'educazione e nella formazione spirituale dell'uomo, 
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specialmente con Omero ed Esiodo nei quali, pur così ricchi di immaginazione e di 
eventi fantastici, già si ritrova d’altro canto un senso spiccato dell'armonia, della 
proporzione, del limite e della misura. Di rilievo è anche l'arte della motivazione, 
costante nei poemi omerici. Omero non si limita a narrare una serie di fatti ma ne 
ricerca anche le cause, le ragioni, i perché, sia pur a livello mitico-favoloso. Ulteriore 
significativo carattere della poesia omerica è quello di presentare la realtà nella sua 
interezza: dei e uomini, cielo e terra, guerra e pace, bene e male, gioia e dolore, valori 
e disvalori. Siffatta caratura della poetica greca più antica è la matrice stessa che, 
mediante la ricerca di un comune principio, fondamento ed origine, ispirerà il 
pensiero filosofico nell’intento di una spiegazione della totalità delle cose. Esiodo, 
con la "Teogonia" ha narrato la nascita e la natura di tutti gli dei. E poiché molti 
attributi delle divinità greche antiche coincidevano con le potenze dell'universo e dei 
fenomeni del cosmo, la teogonia è diventata anche cosmogonia, ovvero  spiegazione 
mitico-poetica della genesi dell'universo stesso. Sicché il poema di Esiodo aprì la 
strada alla successiva cosmologia filosofica, che cercherà con la ragione, e non più 
con l’immaginazione, il "principio primo" da cui tutto si è generato. Altrettanto, la 
poesia ha impresso nella mentalità greca originaria fondamentali idee etiche ed 
estetiche, quali l'idea di giustizia, di giusta misura e di limite, che la filosofia 
assumerà e svilupperà come concetti basilari. 
Circa la religione greca antica, è utile distinguere tra "religione pubblica" e "religioni 
dei misteri".  
Per Omero e per Esiodo, secondo le credenze proprie della religione pubblica, 
l’intero tutto è divino poiché tutto ciò che accade viene spiegato in funzione 
dell'intervento degli dei: i fenomeni naturali come la vita associata, la pace come la 
guerra. Gli dei del politeismo greco sono forze naturali personificate, sono uomini 
idealizzati, differenti solo per quantità ma non per qualità. La religione pubblica 
greca è, in sostanza, una forma di " naturalismo". Come naturalistica fu la religione 
pubblica greca, così "naturalistica" fu la prima filosofia greca. I Greci inoltre non 
ebbero libri sacri o comandamenti religiosi frutto di una rivelazione divina. Di 
conseguenza la loro religione non fu di tipo assolutistico-dogmatico né vi fu una casta 
sacerdotale potente e autoritaria. Tutto ciò lasciò ampia libertà al pensiero filosofico, 
che non trovò nella religione ostacoli insuperabili. 
  
Nondimeno la religione pubblica non fu sentita da tutti i Greci come soddisfacente, 
tant’è che prese piede, presso cerchie e sette ristrette, il culto dei misteri, 
specialmente i “misteri orfici”, denominazione derivante dal poeta tracio Orfeo. 
L'orfismo introduce nella civiltà greca un nuovo sistema di credenze ed una nuova 
interpretazione dell'esistenza umana. Mentre la religione pubblica riteneva l'uomo 
mortale, l'orfismo proclamava l'immortalità dell'anima, preesistente all'uomo come 
principio divino e caduta in un corpo a causa di una colpa originaria. Attraverso la 
metempsicosi l'anima era pensata reincarnarsi di volta in volta di una serie di corpi 
fino a che, grazie al comportamento virtuoso dell'uomo nel quale da ultimo incarnata, 
l'anima ne usciva purificata ritornando presso gli dei. In base all'idea della colpa, del 
castigo, dell'espiazione e del premio, l'orfismo ha concepito l'uomo secondo uno 
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schema dualistico che contrappone il corpo all'anima. Per la prima volta l'uomo ha 
visto in sé il contrasto di due principi in lotta tra essi: l'anima, principio divino, e il 
corpo, tomba ed espiazione dell'anima. Si è così incrinata, sul piano della credenza 
religiosa orfico-misterica, la visione naturalistica: l'uomo comprende che alcune 
tendenze legate al corpo sono da reprimere e la purificazione diviene lo scopo del 
vivere. L'orfismo ha in tal modo anticipato, rispetto all'originario naturalismo, una 
serie di significativi sviluppi della filosofia greca, influenzando il pensiero di 
Pitagora, di Eraclito, di Empedocle e soprattutto di Platone. 
Per quanto concerne le condizioni socio-politiche ed economiche che favorirono il 
sorgere della filosofia, va posto l'accento sulla libertà politica di cui beneficiarono i 
Greci rispetto ai popoli orientali. Nei secoli settimo e sesto a.C. si ebbe in Grecia una 
notevole trasformazione socio-economica: da paese prevalentemente agricolo 
divenne centro di fiorente sviluppo dell'artigianato e del commercio, con conseguente 
fondazione di molte colonie. Sorse un nuovo ceto di commercianti e di artigiani che 
si contrappose vittoriosamente alla nobiltà terriera; le vecchie forme aristocratiche di 
governo si trasformarono nelle nuove forme repubblicane che caratterizzarono il 
nascere e il diffondersi delle “polis”, le città greche. Nel clima di libertà individuale e 
collettiva delle polis greche fiorirono i confronti fra le idee, quindi la cultura, le arti e, 
appunto, la filosofia.  
 
I connotati della filosofia antica 
 
Fin dal suo primo nascere la filosofia greca presentò tre principali connotati 
relativamente al contenuto, al  metodo, allo scopo. 
Per quanto riguarda il contenuto, il sapere cui il filosofo si rivolge non è di ordine 
settoriale, come nelle scienze particolari, ma vuole indagare e spiegare la totalità 
delle cose, tutta la realtà nella sua interezza e compiutezza. Il fine di tale sapere è la 
verità, allora denominata col termine greco di “aletheia” (il disvelarsi, il non essere 
più nascosto). La verità è il tutto, la totalità, ovvero, come sarà ulteriormente definita, 
è la scoperta dell'essere, della globalità del reale, dell’insieme di tutte le cose e di ciò 
che esse hanno in comune e da cui hanno avuto origine. Rispondendo al bisogno di 
conoscenza insito nell'uomo, la filosofia, fin dalle origini, si propone di spiegare 
globalmente la realtà ricercandone i principi generali, non accontentandosi di 
osservare come stanno le cose ma cercando di capirne anche il "perché", il senso.  
L’indagine sull’essere è demandata a quel particolare campo della filosofia 
denominato come “ontologia” e, in specie, la domanda dei primi filosofi verte su 
quale sia il principio di tutte le cose, inizialmente ricercato all'interno della natura.  
Per quanto concerne il metodo, la filosofia mira ad essere spiegazione razionale di 
quella totalità che essa ha come oggetto. Ciò che vale non è il discorso narrativo, il 
raccontare, ma il discorso argomentativo secondo ragione, ovvero ciò che rileva è il 
“logos”, la razionalità, la motivazione logica. Non basta alla filosofia raccogliere 
esperienze, ma aspira ad andare oltre per trovarne la causa superiore, anche sovra 
empirica. Le dottrine filosofiche sono concepite come prodotto non limitato alla 
sensazione ma come opera della ragione; lungi dalla pretesa di essere verità 
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dogmatiche, indiscutibili, sono da assoggettare alla discussione, alla critica e alla 
confutazione per essere sostituite con altre dottrine che la ragione mostri più 
convincenti. In tal modo la filosofia si distingue sia dal mito sia dalla religione, 
giacché mito e religione non sono il frutto della pura ragione ma costituiscono 
elementi di ispirazione o rivelazione, in quanto tali non sottoponibili a dibattito 
critico. Altrettanto, rispetto alla condotta pratica la filosofia sostituisce l'accettazione 
acritica dei valori e delle credenze con la ricerca razionale intorno a ciò che è bene 
per il singolo e per la comunità. 
Infine, lo scopo della filosofia sta nel puro desiderio di conoscere e di contemplare la 
verità. La filosofia è disinteressato amore di verità, senza propositi di conseguire 
qualche utilità pratica. La filosofia, invero, può nascere solo dopo che gli uomini 
hanno risolto i problemi fondamentali della sussistenza e si sono liberati delle più 
urgente di necessità materiali. Dice Aristotele: "noi non ricerchiamo la filosofia per 
un qualche vantaggio estraneo ad essa. Essa è da sola fine a se stessa e perciò essa 
sola, fra tutte le altre scienze, diciamo libera. Tutte le altre scienze saranno più 
necessarie, ma nessuna sarà superiore". Contemplando filosoficamente la totalità 
dell'essere cambiano necessariamente tutte le prospettive usuali, muta la visione del 
significato della vita e si impone una nuova gerarchia di valori. La verità contemplata 
infonde un’enorme energia morale ed una viva coscienza sociale. 
"Tutti gli uomini -scrive ancora Aristotele- aspirano per natura al sapere". Tendono al 
sapere perché, come avvertono Platone ed Aristotele, si sentono pieni di "stupore" e 
di "meraviglia" dinnanzi alla grandezza e al mistero del tutto, della realtà, della quale 
si domanda quale sia l'origine e il fondamento, così come si chiede quale sia il posto 
che l'uomo occupo in questo universo. Perché c'è l'essere e non il nulla? È questa la 
domanda filosofica di fondo che Leibniz  verrà successivamente a porre. Perché c'è il 
mondo? Da dove è sorto? Quale è la sua ragione di essere? Quale il suo senso e 
significato? Perché c’è l'uomo? Perché io esisto? Si tratta di problemi che l'uomo non 
può evitare di porsi e che mantengono la loro attualità anche dopo il trionfo delle 
scienze specialistiche moderne. Certamente, le scienze rispondono ad importanti e 
irrinunciabili domande di  parte, ma non sul senso del tutto. 
 
I temi fondamentali della filosofia antica 
 
Dapprima la totalità della reale fu vista come "physis" (natura) e come cosmo;  quindi 
l’originario problema filosofico fu quello cosmologico nell’ambito di una filosofia 
della natura. Come nasce il cosmo? Quali sono le forze che agiscono in esso? Sono 
questi i problemi che si posero i primi filosofi, detti appunto "fisici" o naturalisti o 
cosmologi.  
In seguito, con i sofisti, il quadro muta. Diviene inattuale  il problema del cosmo e 
l'attenzione si concentra sull'uomo nella polis. Con Socrate poi l’accento è posto  
sulla specifica natura e virtù umana. Nasceranno così, rispettivamente, la filosofia 
sociale e l’umanismo filosofico.  
Le grandi costruzioni sistematiche del quarto secolo a.C., ossia i grandi sistemi 
filosofici di Platone e di Aristotele, arricchiranno ulteriormente la tematica filosofica. 
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Platone scoprirà e cercherà di dimostrare che la realtà, o l'essere, non è di un unico 
genere e che oltre al mondo sensibile esiste anche una realtà trascendente il sensibile, 
scoprendo quindi quella che più tardi sarà chiamata "metafisica", la quale indaga 
quelle realtà che stanno oltre i dati fisici, sensitivi, e che si colgono non attraverso i 
sensi ma solo con la ragione speculativa.  
Anche i problemi morali verranno a specificarsi con la distinzione tra vita individuale 
e vita sociale; nasceranno così, rispettivamente, la filosofia etica o morale e la 
filosofia politica.  
Con Platone ed Aristotele saranno inoltre sviluppati i problemi della genesi e natura 
della conoscenza umana, che daranno luogo al sorgere della filosofia della 
conoscenza o “gnoseologia”, nonché i problemi logici e metodologici, col sorgere 
della logica. Quale è la via che l'uomo deve seguire per giungere alla verità? Quale è 
l'apporto dei sensi e quello della ragione nella ricerca della verità? Quale è la 
caratteristica del vero e del falso? Quali sono i principi e le forme logiche mediante 
cui l'uomo pensa, ragiona e giudica? Quali sono le regole del retto pensare e quali le 
condizioni perché un ragionamento possa qualificarsi corretto? Sono queste le 
discendenti e fondamentali domande sottese.  
In connessione con i problemi gnoseologici e logici nascono anche i problemi estetici 
(cos’è il bello e l'arte?), col sorgere quindi della filosofia estetica. 
 
 

LA FILOSOFIA PRESOCRATICA   

Può risultare benefico ritornare ogni tanto alle origini della filosofia e alle primitive 
metafisiche. Risalire alla fonte per trovare soddisfazione alla domanda di senso del 
presente recuperando il senso del passato. Approdare a quello che sembrerebbe il 
punto di partenza al quale, invece, l’umano sentimento di incompiutezza sovente ci 
sospinge a rinnovo del primordiale interrogarci. Riandare, come un tempo, alla 
filosofia pubblica, al dialogo con tutti gli strati della società, al confronto critico con 
tutti i saperi e le forme d’esperienza che si impongono nella quotidianità, uscendo 
dalla rocca elitaria delle università o dalla prigione dorata della spettacolarità 
mediatica. Come scrive Peter Szendy, la filosofia non è pensiero puro, confinato, 
privilegio di casta; è all’opposto pensiero che si cerca nella contaminazione, esposta  
all’impuro; è fuga dalla torre d’avorio, lasciandosi appassionatamente afferrare e 
infettare. 

 

I MILESI: TALETE, ANASSIMANDRO, ANASSIMENE 

La filosofia greca classica, come osservato, nasce dapprima nelle colonie e solo dopo 
nella madrepatria. Sorge precisamente a Mileto, attiva colonia commerciale sulle 
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coste dell’Asia minore. I continui scambi commerciali e i contatti con tradizioni e usi 
differenti sono causa di una grande apertura culturale e, probabilmente, anche di un 
certo senso di disorientamento rispetto al mondo di provenienza ed alla propria 
identità. A partire dalla realtà naturale nella quale immersi, è scaturito l’intento di 
trovarne una visione unitaria, andando alla ricerca di un principio primo in base a cui 
spiegare complessivamente l’origine del mondo e delle cose nonché il loro divenire, 
come pure il loro destino una volta uscite dal mondo. 

Filosofi naturalisti o “fisici” (dal greco “physis”) sono stati denominati gli esponenti 
della “Scuola di Mileto”, così chiamata, tutti contraddistinti dall’intendimento di 
ricondurre il principio primo della realtà, concepito come causa di tutte le cose 
particolari, ad un comune elemento naturale.  

Il termine greco “physis” viene abitualmente tradotto con “natura”, da non intendersi 
solo come complesso dei fenomeni che formano il mondo naturale ma anche, in 
senso più prossimo alla metafisica, come fondamento ed essenza della natura 
medesima e sua intima organizzazione. 

Principio primo in greco si dice “arché”. Esso possiede tre significati: 

1. ciò da cui tutte le cose derivano, la loro origine e causa; 

2. ciò che permane identico nelle cose anche quando, col divenire, esse 
subiscono modificazioni; 

3. ciò che, oltre le cose singole e il loro cessare, continua a rimanere immutato: il 
fondamento del tutto, l’unità da cui tutto viene e a cui tutto ritorna. 

Assolutamente innovativa è la ricerca della spiegazione della realtà attraverso i 
concetti di physis e di arché, giacché costruita su di un nuovo tipo di razionalità 
dimostrativa che abbandona la spiegazione mitica. Il grande merito dei Milesi è 
quello di aver creato una nuova immagine di universo, ordinato e razionale, ove gli 
accadimenti non dipendono più dall’intervento, spesso capriccioso, degli dei, ma 
sono spiegati in esito a reciproci intrecci relazionali secondo principi regolari e 
costanti, suscettibili quindi di indagine. 

 

TALETE (settimo e sesto secolo a.C.) 

È stato l’iniziatore della filosofia della physis avendo per primo affermato che esiste 
un principio originario unico, causa di tutte le cose, individuato nell’acqua, 
influenzato per tal verso dalla constatazione che “il nutrimento di tutte le cose è 
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umido”. 

Invero il valore di Talete, ossia la grande rivoluzione operata che portò alla creazione 
della filosofia ed agli albori della civiltà occidentale, più che nell’individuazione 
dell’acqua come principio primo consiste nell’aver statuito per la prima volta il 
concetto stesso, filosofico-razionale,  di principio originario,  inteso non solo come 
origine e termine delle cose tutte ma altresì come elemento unitario della totalità 
della natura. In tal senso l’acqua di Talete non va interpretata come elemento 
sensibile, ma come simbolo volto a rappresentare l’unitaria sorgente comune in tutte 
le più diverse cose. Si tratta, come osservava Nietzsche, non di una proposizione 
scientifica, che sarebbe falsa, bensì di un asserto metafisico, quantomeno pre-
metafisico, vale a dire una proposizione che, sempre rinnovata, troviamo in tutte le 
filosofie nel tentativo di esprimere al meglio che “tutto è uno”. In un asserto 
metafisico ciò che conta non è tanto il nome che si dà al principio primo quanto la 
risoluzione del molteplice nell’unità. Da questo punto di vista l’affermazione di 
Talete risulta assai meno banale di quanto può sembrare a prima vista. Egli perciò 
non è soltanto il padre della filosofia ma anche l’autore del prototipo di una 
metafisica che troverà innumerevoli seguaci e imitatori: la metafisica 
immanentistica, ovvero non trascendente ma intramondana, interna al mondo. 

Talete è un naturalista nel senso antico del termine e non un materialista nel senso 
moderno. Tant’è che l’acqua come principio è stata da lui concepita come principio 
vitale di natura divina. “Dio (ovviamente un Dio filosofico, non declinato in senso 
religioso), egli afferma, è la cosa più antica perché ingenerato, ossia perché 
principio”. Emerge in tal modo una nuova concezione della divinità, pensata come 
principio secondo criteri di ragione e non di immaginazione. Quando Talete 
ulteriormente afferma che “tutto è pieno di dei” vuol significare che ogni cosa è 
pervasa dal divino principio originario. E poiché il principio originario è vita,  egli 
intende dire che tutto è vivo, che tutto è animato, anche le cose inorganiche. Con 
Talete, e con gli altri Milesi,  gli dei non sono più le creature del mito, bensì le forze 
vitali nascoste nei recessi delle cose e della natura, razionalmente concepibili. 
Scompare l’aspetto aggressivo e pauroso anticamente attribuito dal mito alla collera 
degli dei e prevale l’atteggiamento dell’indagine. 

 

ANASSIMANDRO (610-545 a.C.)  

Discepolo di Talete, anche Anassimandro si pone la questione dell’unicità del 
principio, fornendo al riguardo una risposta più approfondita: il principio di tutte le 
cose, l’elemento primordiale, non può essere un elemento determinato, come i 



 9

classici quattro elementi naturali, acqua, aria, terra e fuoco, perché quel che si cerca 
di spiegare ne è invece l’origine. Individua perciò il principio in quello che da lui è 
denominato “àpeiron”, che alla lettera significa senza limiti. Si tratta di un principio 
più astratto. Non si riferisce ad una sostanza di natura ma designa ciò che è 
inesauribile, quindi infinito ma anche indefinito, indeterminato, immaginabile come 
un magma indistinto da cui trovano poi nascita tutte le cose determinate.  Questo 
infinito, scrive Anassimandro “appare come il divino perché è immortale e 
indistruttibile”. Il principio, l’arché, deve essere una realtà che sta oltre ogni singola 
determinazione, posto che  ogni determinazione è finita e, in quanto tale, non può dar 
conto dell’enorme diversità del molteplice. Tutti gli studiosi concordano nel 
riconoscere l’importanza del concetto di àpeiron  quale formulato da Anassimandro. 
Esso è in effetti il primo concetto di risvolto metafisico elaborato dalla filosofia 
greca, mentre in Talete troviamo soltanto una “intenzione” metafisica stante la 
marcata fisicità dell’elemento primordiale individuato nell’acqua. 

Anche Anassimandro, come Talete, è peraltro un naturalista; concepisce il principio 
non come trascendente il mondo naturale ma in esso immanente. In aggiunta però, 
mentre Talete non si era posto la domanda circa il come e il perché dal principio 
derivino tutte le cose, Anassimandro intende invece dare una risposta. Parte dalla 
considerazione che il mondo è costituito da una serie di elementi contrari e che 
questi tendono a sopraffarsi l’un l’altro (caldo e freddo, secco e umido, ecc.). Viene 
in qualche modo anticipata una prima concezione dialettica, conflittuale, della realtà. 
In questa volontà di sopraffazione di un contrario nei confronti dell’altro 
consisterebbe quell’ingiustizia per cui, secondo Anassimandro, tutte le cose sono 
destinate alla dissoluzione, pagando con ciò la colpa della loro prepotenza. In tale 
situazione il tempo è visto come giudice che assegna un limite a ciascuno degli 
elementi contrari, ponendo un termine al predominio dell’uno a favore dell’altro e 
viceversa. Appare innegabile in questa concezione un influsso delle esoteriche 
dottrine orfiche per quanto riguarda l’idea di una colpa originaria e dell’espiazione 
attraverso un ciclico dissolvimento e rinascita. Scrive in proposito Anassimandro: 
“Donde le cose traggono la loro nascita, ivi si compie anche la loro dissoluzione 
secondo necessità; infatti reciprocamente pagano il fio e la colpa dell’ingiustizia, 
secondo l’ordine del tempo”. 

Commenta Heidegger: “Si trova naturale che una considerazione della natura ancora 
primitiva descriva i processi che avvengono nelle cose in analogia con gli eventi 
quotidiani della vita. Così si spiega perché il detto di Anassimandro parli di 
ingiustizia e giustizia, di ammenda e fio, di espiazione e soddisfazione. Concetti 
morali e giuridici si mescolano all’immagine della natura”. 
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Così come infinito è il principio, altrettanto, per Anassimandro, sono infiniti i mondi 
che, ciclicamente, tutti nascono e muoiono in maniera analoga. Il processo di 
generazione del cosmo e di tutti i mondi prende avvio da un eterno movimento 
vorticoso e circolare che avvolge l’àpeiron, per cui l’infinito non è statico ma 
dinamico. Tale movimento provoca dapprima il distacco dall’àpeiron  dei contrari 
fondamentali: il caldo-freddo e il secco-umido. Da essi derivano poi, per 
condensazione e per rarefazione, tutte le altre cose. Il freddo, originariamente 
liquido, si raccoglie nelle cavità, costituendo i mari e l’acqua. Il fuoco trasforma il 
freddo in aria. La sfera del fuoco si spezza poi in tre, originando la sfera del Sole, 
della Luna e degli astri. Dai mari e dall’acqua, sotto l’azione del Sole, nascono i 
primi animali, di struttura elementare, da cui via via si sviluppano gli animali più 
complessi. 

La Terra è immaginata in forma cilindrica, situata in equilibrio al centro 
dell’universo, senza bisogno di sostegni materiali. 

Queste idee possono a prima vista sembrare puerili. Ma sono in modo singolare 
anticipatrici di teorie moderne: l’equilibrio delle forze a causa della gravitazione 
universale, che da sola, senza appoggi, regge la Terra e gli altri corpi celesti; 
l’origine della vita proveniente da animali acquatici; una prima rudimentale 
concezione dell’evoluzione delle specie viventi. 

 

ANASSIMENE (sesto secolo a.C.) 

Anassimene non riusciva a comprendere come fosse possibile far procedere da 
qualcosa di assolutamente indeterminato, come l’apeiron di Anassimandro, realtà ed 
eventi così molteplici e disuguali come quelli che l’esperienza quotidiana testimonia. 
Ritiene pertanto che il principio primo debba sì essere infinito ma non indeterminato. 
Individua questo principio nell’aria, tornando quindi ad identificarlo con un elemento 
naturale. Considera l’aria un principio che permette di dedurre in modo più logico e 
razionale la derivazione da essa di tutte le cose. Per la sua natura estremamente 
mobile, sostiene che l’aria si presta assai più ad essere concepita come perenne 
movimento e causa dell’origine e trasformazione delle cose per effetto del processo 
continuo di condensazione e rarefazione: l’aria condensandosi si raffredda e diventa 
acqua e poi terra; rarefacendosi e dilatandosi si riscalda e diventa fuoco. 

Dagli storici della filosofia Anassimene è normalmente considerato inferiore ad 
Anassimandro. Ma gli antichi non erano di questo avviso. La validità dell’opinione 
degli antichi è stata recentemente ribadita da Giovanni Reale: “Non si può 
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disconoscere -egli scrive- che Anassimene, con l’introduzione del processo di 
condensazione e rarefazione, fornisse la causa dinamica che fa derivare tutte le cose 
dal principio, causa di cui Talete non aveva ancora parlato e che Anassimandro 
aveva saputo determinare solo ispirandosi a concezioni orfiche”.  

Viene in effetti semplificato il sistema un po’ macchinoso di Anassimandro. 
L’origine delle cose dall’aria è spiegato su base quantitativa, secondo il grado di 
condensazione e di rarefazione, senza ricorrere anche a spiegazioni qualitative, quali 
il distacco, la contrapposizione dei contrari e l’ingiustizia derivante dal loro 
vicendevole sopraffarsi. In tal senso si può dire che Anassimene anticipa la 
spiegazione meccanicistico-quantitativa della natura. 

 

PITAGORA E I PITAGORICI 

È difficile distinguere la dottrina di Pitagora (570 a.C.-530 a.C.) da quelle dei suoi 
discepoli poiché i suoi insegnamenti erano segreti. Si preferisce perciò parlare, in 
generale, di Scuola pitagorica. Era costituita come comunità mistica e ascetica, 
riservata solo agli iniziati similmente alla Scuola orfica. Tuttavia, mentre per 
l’orfismo la purificazione, lungo il processo della metempsicosi, avviene attraverso 
un’ascesi fatta di progressivi riti mistico-iniziatici, per il pitagorismo  la purificazione 
è invece frutto del sapere e si consegue attraverso lo studio della matematica, della 
musica e dell’astronomia. Due sono i filoni rinvenibili: la dottrina dei numeri e la 
dottrina dell’anima, entrambi di sapore metafisico, immateriale. 

La dottrina dei numeri 

I Milesi, chiamati anche Ionici, avevano cercato in un elemento naturale il principio 
delle cose. Pitagora prosegue l’indagine iniziata dagli Ionici intorno al primo 
principio, ma grazie alla sua mentalità matematica, abituata all’astrazione, si distacca 
dalle apparenze sensibili e dagli elementi materiali identificando il primo principio, 
l’arché, con un elemento immateriale: il numero. Egli osserva che in tutte le cose 
esiste una regolarità matematica, numerica. Infatti, il numero esprime sia il rapporto 
di proporzione esistente tra le cose sia l’elemento comune di tutte le cose poiché tutte 
sono misurabili. 

Più che dalla molteplicità delle cose Pitagora è impressionato dal loro ordine. E 
poiché in greco ordine si dice “cosmos”, Pitagora e i pitagorici chiamano “cosmo” 
l’universo. Si interrogano sulle ragioni di tale ordine e la trovano nel numero in 
quanto fattore di ordine, di chiarezza, di precisione e, perciò, di intelligibilità. Tutte le 
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cose e tutte le relazioni fra di esse sono esprimibili attraverso determinazioni 
numeriche. Il numero rende comprensibile la realtà delle cose poiché ne rivela la 
struttura quantitativa e geometrica. Per i presocratici, e quindi anche per i pitagorici, 
il numero è una grandezza spaziale avente forma ed estensione, è un punto 
geometrico solido. I numeri erano infatti rappresentati come successione ordinata di 
punti solidi similmente al pallottoliere. Si pensi all’uso arcaico di utilizzare dei 
sassolini per denotare una serie di numeri dalla quale, dal latino “calcolus” che 
significa per l’appunto “sassolino”, è derivata l’espressione  “calcolare”.  

L’identificazione del principio primordiale col numero consente a Pitagora di 
architettare un’ingegnosa derivazione della molteplicità dall’unità. Se la sostanza 
della realtà è il numero, le opposizioni tra le cose equivalgono allora ad opposizioni 
tra i numeri. Il numero si divide in pari e dispari e quindi anche la realtà si divide in 
due parti, l’una corrispondente al pari e l’altra al dispari. I numeri pari, essendo 
illimitati, cioè divisibili per due all’infinito, sono imperfetti perché incompiuti, ciò 
secondo l’antica idea greca di infinito pensato come illimitato, e perciò imperfetto in 
quanto indefinito, in quanto visto come un indeterminato che non giunge mai a 
compimento. I numeri dispari invece, essendo limitati, cioè delimitati da un resto 
quando vengono divisi per due, sono perfetti. I numeri pari e i numeri dispari sono i 
contrari da cui scaturisce l’armonia del cosmo: i numeri pari rappresentano tutte le 
determinazioni negative, il male, poiché imperfetti, e i numeri dispari quelle positive, 
il bene, poiché perfetti. Così come i numeri si dividono tra illimitati e limitati, anche 
la realtà è raffigurata come contrapposizione fra illimitato e limitato.  L’illimitato è il 
vuoto che circonda il tutto e il mondo, il quale nasce mediante una sorta di 
“inspirazione”, di parziale riempimento di questo vuoto da parte di “Uno”,  il primo 
numero.  

Dalla proprietà spaziale attribuita ai numeri consegue la loro traduzione in termini 
geometrici. L’uno è il punto; il due la linea. Dalle linee derivano a loro volta le figure 
piane. Dalle figure piane nascono le figure solide e da queste ultime i corpi sensibili,  
composti dai quattro classici elementi: fuoco, acqua, terra e aria. 

Senonché, abbagliato dalla potenza del numero, Pitagora l’ha portato fuori dal suo 
campo specifico e se ne è servito quale principio metafisico monistico per spiegare 
tutta la realtà, mentre  l’universo  non contiene soltanto quantità  ma anche qualità. 
Inoltre, come già notato da Aristotele, se i numeri danno parzialmente conto della 
forma delle cose, non forniscono tuttavia alcuna spiegazione del loro divenire. Ciò 
richiede, oltre alla causa materiale e alla causa formale, anche la causa agente, che la 
metafisica pitagorica dei numeri non aveva ancora preso in considerazione. 
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La dottrina dell’anima 

Per Pitagora l’anima non è più, come in Omero, quel fantasma che esala dall’uomo 
con l’ultimo respiro, ma è una potenza insita nell’uomo, la sua vera essenza, che egli 
ha il compito di sviluppare, di purificare e liberare. 

Nell’anima Pitagora distingue tre parti: l’impulso passionale, l’intelligenza e la 
ragione. Mentre le  prime due parti sono comuni a tutti gli organismi viventi, soltanto 
la ragione è propria dell’uomo ed è immortale. Viene così introdotto quel dualismo 
psico-fisico che sarà ripreso e accentuato da Socrate e soprattutto da Platone: il corpo 
concepito come prigione dell’anima. 

Con la morte, strappate dalla loro connessione col corpo, le anime vagano nell’aria 
sopra la terra. Quelle pure salgono verso le regioni più alte; quelle impure tendono a 
ricadere sulla terra. Pitagora si fa promotore, a tal proposito, di un codice morale 
impegnativo e rigoroso. Raccomanda all’uomo di realizzare l’elemento divino che ha 
in se stesso, praticando la virtù mediante il dominio delle passioni e vivendo 
un’esistenza tesa a partecipare, grazie alla pratica della scienza, all’armonia delle 
sfere celesti. La virtù è additata quale mezzo più efficace per la purificazione 
dell’anima che il saggio, attraverso una graduale e lunga serie di reincarnazioni, potrà 
condurre a liberarsi dalla prigione del corpo fino al punto in cui l’anima, divenuta 
perfettamente virtuosa, si distaccherà completamente dalla materia salendo alla luce  
di tutto il cosmo. È una visione sostanzialmente spiritualistica, trascendentistica e 
ottimistica, che toglie allo sforzo ascetico quell’elemento di tragicità ad esso 
tradizionalmente connesso. Pitagora e i Pitagorici sono stati in tal modo gli iniziatori 
della vita contemplativa, spesa nella ricerca della verità e del bene tramite la 
conoscenza, che è la più alta purificazione. 

 

ERACLITO DI EFESO (550-476 a.C. all’incirca) 

Visse ad Efeso, anch’essa, come Mileto, colonia greca nell’Asia minore sulla costa 
ionica. Ci ha lasciato un libro intitolato “Della natura”, di cui ci sono pervenuti 
numerosi frammenti, scritto con uno stile volutamente oscuro ed oracolare, riservato 
solo ai sapienti. 

Si deve ad Eraclito l’ispirazione di uno dei grandi sistemi metafisici che saranno 
elaborati in seguito, vale a dire l’identificazione della realtà col suo perenne divenire 
sostenuto dalla dialettica degli opposti, successivamente ripresa, sia pur con 
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significative variazioni, da molti altri filosofi, a partire dagli stoici fino ad Heidegger, 
passando per Spinoza, Schelling, Hegel,  Marx. 

Tre sono gli assunti che fanno del pensiero di Eraclito un sistema metafisico 
pressoché compiuto: 1) il principio del logos; 2) l’assolutizzazione del divenire; 3) la 
dialettica dei contrari. 

Il logos 

La parola “logos” si può tradurre in molti modi: pensiero, parola, dottrina, mente, 
norma, legge, ecc. In Eraclito abbraccia tutti questi modi nel loro insieme. Si possono 
individuare, in particolare, tre significati strettamente collegati. Il logos è: 

1. la legge universale del cosmo, la legge del divenire come opposizione-unità dei 
contrari; 

2. la ragione umana, il pensiero, che comprende la legge del mondo; 

3. il sapere, cioè la filosofia, che sa spiegare la realtà e la verità profonda delle 
cose. 

Il logos di Eraclito è il principio primo, l’arché, fonte di ogni realtà, ordine, legge, 
dottrina. In tal senso ha funzione metafisico-ontologica nonché, secondariamente, 
funzione morale e pedagogica.  

Il logos eracliteo, in aggiunta, non è più un principio materiale come per i Milesi, né 
un principio matematico come in Pitagora poiché entrambi, osserva Eraclito, non 
oltrepassano l’ordine quantitativo e perciò non sono in grado di spiegare le attività 
più nobili dell’uomo, come il parlare, il pensare, il comunicare, il legiferare.  

Quale principio primo di tutte le cose il logos riveste proprietà trascendenti rispetto 
all’uomo e alle cose. Possiede indubbiamente una trascendenza gnoseologica e 
semantica; esso si sottrae a tutto quanto la mente umana riesce a pensare e a dire di 
lui: “Questo logos che è sempre, gli uomini non intendono sia prima di averlo 
ascoltato sia dopo averlo ascoltato”. Non altrettanto sembra potersi asserire di una 
trascendenza anche ontologica del logos eracliteo. Certo, il logos è più di ogni singola 
realtà in quanto le abbraccia tutte. Ma non è una realtà distinta dal tutto: è il suo 
principio interiore, la sua ragione, l’anima dell’universo. È divino nel senso di 
sommo, eccellente, però non è una divinità; è semmai la dimensione sacra 
dell’universo. Anche quella di Eraclito, similmente ai primi filosofi, è una metafisica 
di stampo immanentistico, interna alla realtà del mondo, ovvero è un immanentismo 
dialettico-naturalistico come qualcuno l’ha definita. 
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Il divenire  

Più che dall’esperienza del molteplice, come nel caso dei Milesi, Eraclito è colpito 
dall’esperienza del divenire; tutto è divenire, tutto muta e si trasforma: il mondo, 
l’uomo, le cose. È questa un’affermazione che già ha una valenza metafisica. Essa, 
infatti, non va intesa come ovvia constatazione del fatto che tutte le cose sono 
soggette a mutazione, bensì è interpretabile come assolutizzazione di un’esperienza 
incontestabile: l’esperienza che nulla in questo mondo ha il carattere della stabilità, di 
una solida ed indistruttibile consistenza, ma che tutto ha invece il carattere della 
transitorietà. È la categorica affermazione della assoluta accidentalità del mondo 
dell’esperienza. Tutto scorre: “non è possibile scendere due volte nello stesso fiume, 
né toccare due volte, nel medesimo stato, una sostanza mortale… Acque sempre 
nuove lambiscono quelli che entrano negli stessi fiumi”. 

Come per Anassimandro, anche per Eraclito le cose nascono per effetto del continuo 
passare da un contrario all’altro: le cose fredde si riscaldano, quelle calde si 
raffreddano, le cose umide si disseccano, quelle secche si inumidiscono, il giovane 
invecchia, il vivo muore, ma da ciò che muore rinasce un’altra vita, e così via. Tale è 
la struttura dinamica della realtà, caratterizzata da una continua contrapposizione, da 
una continua guerra (in greco “polemos”) fra i contrari, fra gli opposti, che si 
avvicendano l’uno all’altro: “Polemos è il padre di tutte le cose”. 

Il fuoco è raffigurato come simbolo dell’incessante divenire e della perenne 
animazione di tutte le cose, escludente ogni  cominciamento primo. “Quest’ordine del 
mondo, che è lo stesso per tutti, non lo fece né uno degli dei né uno degli uomini, ma 
è sempre stato ed è e sarà fuoco vivo in eterno, che al tempo dovuto si accende e al 
tempo dovuto si spegne”. Due sono le vie che spiegano in che modo dal fuoco 
primitivo abbiano origine le varie mutazioni: “la via in giù e la via in su”. La prima 
parte dal fuoco che, condensandosi, diventa umido e che, quando viene compresso, si 
trasforma in acqua; l’acqua poi, congelandosi, si trasforma in terra. La seconda via 
procede in senso inverso: dal liquefarsi della terra nasce l’acqua e da questa, per 
evaporazione e condensazione, si giunge al fuoco. Anche per quanto riguarda le 
anime degli uomini alcune sono fredde e umide come l’acqua (gli uomini che non 
sanno nulla) e altre, poche, sono calde e secche come il fuoco (i sapienti).  Al proprio 
termine questo mondo tornerà al suo principio per essere distrutto in una totale 
conflagrazione. Ma, per la legge dell’eterno ritorno, esso rinascerà dal medesimo 
principio;  il logos  divino lo rifarà come per gioco: “L’evo è un bambino che gioca, 
spostando qua e là i pezzi del gioco”.  
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Eraclito assolutizza dunque il divenire, ponendolo come realtà suprema senza cercare 
ulteriori spiegazioni della sua origine. Ciò, ha criticato qualcuno, può apparire più un 
teorema che una spiegazione metafisica, affermando che Eraclito non argomenta ma 
proclama: poiché il divenire è asserito come il tutto, egli si accontenta, come recita il 
primo frammento della sua opera, di “scomporre ciascuna cosa secondo la sua intima 
natura e dire com’è”. Nondimeno, la sua filosofia ci consegna una perspicace 
descrizione della struttura dinamica e delle modalità percettive della realtà, che oggi 
si chiamerebbe “fenomenologia” del divenire. Infatti Eraclito preferisce quelle cose 
“di cui c’è vista, udito, esperienza”.   

La dialettica dei contrari 

Anassimandro aveva pensato che l’incessante contrapposizione dei contrari 
intaccasse in qualche modo l’unità della realtà e perciò aveva ritenuto che i contrari si 
risolvessero di volta in volta nel comune unitario infinito-indefinito (l’àpeiron) da cui 
erano fatti derivare. Ma per Eraclito solo la gente comune può pensare, 
ingenuamente, che un contrario possa esistere senza l’altro. In realtà ciascun contrario 
è strettamente legato al suo opposto. Anzi, solo nella reciproca relazione i contrari 
acquistano significato. Non si può comprendere il bene se non in opposizione al 
male; il giorno in opposizione alla notte; la salute in opposizione alla malattia; la vita 
in opposizione alla morte e viceversa. Parimenti, al sommo livello, anche la 
consistenza piena dell’essere, della realtà in generale, risalta in opposizione logica al 
non essere. Opposizione logica e non concreta perché, ovviamente, il non essere, la 
non realtà, non esiste, pena il contraddittorio diventare realtà della non realtà. 
Nondimeno il non essere ha funzione logico-oppositiva indicante “il non essere 
l’essere”. Ebbene, nel necessario rapporto fra i contrari Eraclito riconosce una loro 
sottostante e sostanziale unità, che non significa però eguaglianza. La realtà è sempre 
unità nell’opposizione. Solo opponendosi a vicenda i contrari danno senso uno 
all’altro ma, in radice, si rivela la loro basilare unione che si manifesta come nascosta 
armonia. Se ci si ferma all’apparenza il mondo può sembrare caos e disordine, ma il 
saggio sa comprendere l’armoniosa unità di fondo degli opposti. 

L’armonia di cui parla Eraclito non è il riconoscimento di un disegno divino, ma la 
legge del fato, la “Dike” (la Giustizia) inesorabile, la necessità indeclinabile, 
“armonia invisibile che vale di più della visibile”. È l’accettazione stoica, serena ma 
non gioiosa, di quanto accade quotidianamente. A meno che non si assuma 
l’atteggiamento, che sarà di Nietzsche, di partecipazione dionisiaca al gioco 
dell’universo, in cui tragedie e commedie si alternano e si mescolano continuamente. 
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PARMENIDE 

Nasce ad Elea (a sud di Paestum, nell’attuale Campania) intorno al 510 a.C. Ha dato 
ottime leggi alla sua città ed è stato uomo onorato dai suoi concittadini. È considerato 
il fondatore della cosiddetta “Scuola elatica”, di cui Zenone e Melisso sono stati i più 
noti allievi. È morto verso la metà del quinto secolo avanti Cristo. 

Si deve a Parmenide l’inizio di una nuova fase della filosofia, non più interessata allo 
studio della natura, del cosmo e della sua origine, ma interessata invece al problema 
di quale sia la vera conoscenza e la vera realtà. Così, al posto della cosmologia e della 
filosofia della natura, nascono la gnoseologia e l’ontologia ovvero, rispettivamente, la 
filosofia della conoscenza e la filosofia dell’essere, di ciò che è. La sua dottrina è 
esposta in un poema di cui ci restano 154 versi. 

Due sono i poli attorno a cui si aggira la speculazione di Parmenide: il conoscere e 
l’esistere. Nel primo vi sono tre modalità: verità, errore, opinione. Altrettante ve ne 
sono nel secondo: l’essere, il nulla (non essere) e il divenire. La singolarità della 
soluzione parmenidea è l’identificazione del pensiero con l’essere mentre, in genere, 
nella mentalità greca antica il pensiero è invece rispecchiamento dell’essere.  

La conoscenza 

Prima di occuparsi del principio primo delle cose Parmenide affronta il problema 
gnoseologico, che costituisce pur sempre la porta d’ingresso della metafisica, stante 
la preliminare la necessità di verificare se l’umana conoscenza è in grado o meno di 
compiere il salto metafisico.  

Protagonista del poema di Parmenide è una dea, che simboleggia la verità, la quale, 
nel prologo, rivela che ci sono due vie lungo le quali l’uomo procede nella 
conoscenza: la prima via è quella della verità, certa e sicura; la seconda è quella 
dell’opinione, fallace e mutevole. Due sono, dunque, le forme del conoscere: quella 
della ragione, che si regola secondo le esigenze della logica, e quella dei sensi, che si 
regge sui soli dati, superficiali, dell’esperienza. La prima via conduce alla certezza, a 
cui si accompagna la verità, la seconda conduce all’opinione, a cui si accompagna 
l’errore. Collegando l'essere con la verità e il non essere con la falsità, Parmenide 
parte dall'osservazione che è vero ciò che è ed è falso ciò che non è. E solo il 
pensiero, coincidente con l’essere, è in grado di conoscere la realtà vera e profonda, 
mentre i sensi si fermano all'apparenza delle cose. 

Ma sono davvero due vie alternative e inconciliabili o sono invece due percorsi che si 
possono intrecciare ed anche integrarsi? In passato gli studiosi, capeggiati da 



 18

Aristotele, consideravano antitetiche le due vie. Eppure già nell’antichità vi sono stati 
interpreti, come Plutarco e Simplicio, che ne sostenevano la conciliabilità. La tesi 
della complementarietà è stata ripresa recentemente da Eberhard Jungel e da Virgilio 
Melchiorre. Questa tesi pare conforme alle battute conclusive del prologo  
parmenideo, là dove la dea dice di non rinnegare totalmente quanto procede dalla via 
dei sensi e dell’opinione, bensì di porsi in grado di saper apprendere “come 
l’apparenza debba configurarsi perché possa apparire verosimile”. Si potrebbe dire, 
sostengono i due autori citati, che la via dell’opinione corrisponde alla via della 
scienza, la quale non può andare oltre il mondo della materia, il mondo fenomenico, 
mentre la via della pura ragione è la via della metafisica, la quale non si preoccupa di 
descrivere e di calcolare il mondo dei fenomeni ma cerca di scoprirne le ultime 
ragioni e il fondamento. La critica parmenidea della via dell’opinione non andrebbe 
presa quindi come un rifiuto ma come una delimitazione di ambito e di valore. È la 
critica rivolta da un metafisico alla scienza qualora assumi pretese totalizzanti. Ma, 
invero, vale anche il contrario. 

L’essere 

Parmenide giunge a concepire la potenza, la perfezione, il fascino dell’essere 
tenendosi fermo nella via della ragione: la ragione comprende che solo l’essere è e 
che al di fuori dell’essere nulla è: “l’essere è e non può non essere, mentre il non 
essere non è e non può essere”. Ciò che sta a cuore a Parmenide è soprattutto la 
ragione, il logos, e i suoi diritti insindacabili.  Diritto primo della ragione è conoscere 
la verità, la quale compete esclusivamente all’essere poiché esso solo può sottrarsi al 
nulla. Essere e ragione si richiamano a vicenda.  Per intrinseca necessità (“dike”) la 
ragione non può pensare che l’essere non sia.  
Si innesta qui il rapporto tra essere e conoscere, che si mostra in Parmenide come 
rapporto di identità: “Lo stesso è pensare ed essere”. Quello di Parmenide è il 
problema della realtà autentica, dell'essere autentico della realtà, ma anche, 
contemporaneamente, il problema della ragione e del linguaggio che l'uomo adopera 
per parlare delle cose e della realtà. Come Eduard Zeller ha parafrasato “nulla è fuori 
dell’essere, ed ogni pensiero è pensiero dell’essere”; oppure, secondo Pilo Albertelli, 
“se si pensa, si pensa a ciò che è, all’essere”. Parmenide non distingue tra realtà e  
pensiero né distingue il pensiero come facoltà da un lato e come pensato dall’altro. 
Sostiene che realtà, pensiero e parola sono i tre aspetti fondamentali dell’essere e tutti 
obbediscono ad una medesima legge, che è contemporaneamente legge logica e legge 
della realtà: l’essere coincide con la logica e con il linguaggio che descrive la realtà; 
l’ordine del mondo coincide con l’ordine del pensiero che lo pensa e del linguaggio 
che lo esprime. Un’interpretazione idealistica al riguardo è peraltro fuori luogo, 
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poiché Parmenide assegna all’essere attributi di chiara oggettività: “senza l’essere nel 
quale è espresso, non troverai il pensare”. 

Ma allora che cosa Parmenide intende davvero per “essere”? L'essere è da Parmenide 
inteso come l'essere puro, assoluto, l'essere come totalità di ciò che è, per cui il non 
essere che gli si contrappone è il nulla assoluto, l’assolutamente niente, ed il niente, il 
non essere, non solo non esiste, ma neppure può essere pensato né descritto. 
L’indagine viene rivolta non più al comune principio delle cose di natura ma 
all’individuazione di un prioritario principio di verità nell’intento di superare la 
barriera fenomenologica e riflettendo, per la prima volta nella storia del pensiero 
occidentale, sul genere apparente del divenire delle cose. Il principio non è più 
identificato in un determinato elemento naturale ma nell’essere in quanto tale, 
ontologicamente concepito come superiore entità trascendente la mutevolezza 
dell’esperienza sensibile. Nell’essere è posta la realtà autentica, che ha portata più 
ampia, più vera e stabile rispetto alla realtà dei sensi. La conoscenza sensibile si 
ferma alla superficie delle cose, mentre la conoscenza secondo logica e ragione è 
basata su principi, regole e concetti che rimangono sempre fissi e immutabili, per cui 
l’essere, il loro essere, resta tale costantemente e non può diventare anche non essere. 
In tal senso due sono i meriti di Parmenide.  

Il primo sta nell’aver riposto il principio primo in una realtà, l’essere, che trascende 
ogni altra realtà sia di ordine fisico (acqua, aria, fuoco, ecc.) che immaginativo. Si 
tratta comunque di un trascendere orizzontale e non verticale, pur sempre immanente: 
è il trascendere del tutto rispetto alle parti.  

Il secondo merito sta nell’aver concepito il mondo non più come una somma di enti, 
ricondotti invece ad univoco principio universale: ogni ente, prima di essere qualcosa 
di determinato, deve innanzitutto essere, esistere. Nel linguaggio degli ionici il reale 
si esprimeva ancora con un plurale: “tà onta” (le cose che esistono); l’essere 
assumeva, qualunque ne fosse l’origine, la forma visibile di una pluralità di cose. Al 
contrario in Parmenide, per la prima volta, l’essere si esprime con un singolare: “to 
eòn”. Non si tratta più di questi o quegli enti ma dell’essere unico e totale. È un 
cambio di vocabolario che traduce l’avvento di una nuova nozione dell’essere: non 
più le cose diverse che l’esperienza sensibile coglie, ma il superiore principio 
intelligibile del logos, colto dalla ragione e non dai sensi, che si esprime attraverso il 
linguaggio conformemente all’esigenza della non contraddizione. È l’astrazione di un 
essere puramente intelligibile, che esclude la pluralità, la divisione, il cambiamento e 
che si costituisce in opposizione al reale sensibile e al suo perenne divenire. È quella 
tensione all’unità, all’Uno e all’Identico, che si esprime quando alla domanda “come 
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emerge l’ordine dal caos?” si sostituisce la domanda “che c’è di immutabile nella 
realtà?”. 

Dell’essere Parmenide esalta le singolari virtù: l’essere è ingenerato, imperituro, 
eterno, perfetto, compiuto, immobile, indivisibile; penetra tutto: “è tutto pieno di 
essere”. 

Nella filosofia parmenidea dell’essere, attestano vari studiosi, la riflessione 
matematica ha avuto una parte decisiva. Essa, per il suo metodo dimostrativo e per il 
carattere ideale dei suoi oggetti, acquista valore di modello. Applicando il numero 
all’estensione, ha posto il problema del rapporto dell’uno e del molteplice, 
dell’identico e del diverso, analizzati con logico rigore. La non contraddizione è, 
secondo Parmenide, l’assoluta e univoca ragione immanente nell’essere e nel logos: 
l’essere è, il non essere non è. Espresso in questa forma categorica il nuovo principio 
compie un balzo logico, ma nello stesso tempo si trova separato dalla realtà fisica del 
divenire. 

Il divenire 

Respinto dall’essere e dal vero, il  divenire viene ridotto da Parmenide ad apparenza 
priva di  consistenza ontologica. Ma siamo certi di siffatta assoluta negazione del 
divenire, come gran parte degli interpreti afferma, oppure è più corretto ritenere che 
ciò che Parmenide rifiuta è piuttosto l’assolutizzazione del divenire quale teorizzata 
da Eraclito? Indubbiamente, scrive W. Jaeger, “l’idea fondamentale di Parmenide è 
che la filosofia ionica della natura, la quale cercava di afferrare nel nascere, nel 
divenire e nel perire l’origine incessantemente mossa di tutte le cose, non soddisfa il 
rigoroso concetto dell’essere”. Ma questo non implica necessariamente 
l’eliminazione di un qualsiasi divenire. Se è vero che Parmenide non condanna la 
scienza fisica ma la sua assolutizzazione, si può concludere che ciò possa valere 
anche per il divenire. In particolare sono le assolutizzazioni di certi contrari che 
Parmenide contrasta. Gli uomini hanno preteso non solo di dar nome a forme 
contrapposte del mondo dei fenomeni, ma anche di dar conto del reale ponendosi ora 
solo da un lato ora solo dall’altro, come se si trattasse di realtà sussistenti 
separatamente, mentre “l’essere non è divisibile perché è tutto uguale; non c’è un 
punto in  cui meno prevalga, ma è tutto pieno di essere”. L’errore degli uomini sta 
semmai nell’intendere le differenze fenomenologiche come differenze ontologiche. 

Limiti 

Significative sono le acquisizioni della filosofia parmenidea. Innanzitutto si 
enunciano per la prima volta, quanto meno indirettamente, i principi di identità, di 
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non contraddizione e del terzo escluso, stabilendo così le basi della logica classica. In 
secondo luogo, Parmenide per primo pensa consapevolmente che il pensiero è 
l’essere e, a sua volta, l’essere è pensiero. Solo ammettendo la validità di questa 
identificazione è possibile, secondo Parmenide, conseguire la certezza che nel puro 
pensiero non si realizza tanto una riflessione su pensati ad esso esterni quanto invece 
il trovarsi già col pensiero logico nell’essere stesso: il pensare, nel senso pieno del 
“logos”, è la vera realtà in cui l’essere si fa da sé presente come l’assolutamente 
opposto all’impensabilità nulla. Il pensiero scorge che il non essere ha solo valore 
logico-oppositivo, non sostanziale, all’essere. 

Peraltro, qui si evidenziano anche i limiti della speculazione parmenidea: le leggi 
della logica diventano le leggi della realtà. Così, la metafisica di Parmenide non è più 
una metafisica dell’esperienza ma una metafisica inesorabilmente deduttiva, in cui 
l’essere viene piegato alle esigenze del logos. La stabilità dell’essere è davvero tale 
solo nel puro essere, nell’essere assoluto, eterno, perfetto, immutabile, mentre essa 
non è più garantita quando esso è contingente e caduco. In Parmenide le 
caratteristiche dell’essere sono considerate solo in funzione di una riflessione logica, 
ma senza pensare che tali caratteristiche appartengono piuttosto al logos che 
all’essere in concreto. 

Un secondo limite attiene all’uso esclusivamente sostantivato del verbo essere. 
Parmenide ignora, cosa tipica a quell’epoca, il significato e la funzione anche 
copulativa del verbo essere, che serve ad attribuire un predicato al soggetto, 
configurandosi allora, in tal senso, numerosi modi di essere (è bello; è brutto; è 
giusto; è sbagliato; ecc.). Conservando invece l’abitudine di sostantivare il verbo 
essere, esso diventa “l’essere” come reificazione di un concetto, ove il concetto 
astratto sostituisce l’oggetto concreto dimenticandosi, come dice il filosofo Fuerbach, 
che “gli oggetti sono dati ma i concetti sono posti”. La copula si applica ad un 
sostantivo e non ha senso applicarla ad un verbo, in questo caso al verbo essere. Dire 
che un ente possiede certi attributi ha senso, ma è mera tautologia dire che l’essere è. 
In effetti, interrogandosi sul non essere, ovvero ponendo la domanda “che cos’è il 
nulla?”, Parmenide si imbatte nel “paradosso del non essere”: da un lato il non essere 
è niente per sua stessa definizione; dall’altro lato esso è però anche qualcosa, è 
negazione logica della negazione, negazione, per coerenza logica, di ogni consistenza 
del non essere. Affascinato dall’assoluto e dall’immutabile, sfugge a Parmenide 
l’alterità dell’essere la quale, accanto all’univoca totalità del reale, di per sé 
veritieramente contrapposta al nulla (o l’uno o l’altro, il terzo escluso), consente 
d’altronde la pluralità e il divenire degli esseri relativi, tra loro diversi, come dirà 
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Platone), nonché i diversi modi di predicare l’essere in ciò che è e che diviene, come 
dirà Aristotele. 

Le teorie di Parmenide, per il loro carattere innovativo e poiché assolutamente 
contrarie all’evidenza del senso comune, provocarono enorme stupore e suscitarono 
vivaci polemiche. I discepoli di Parmenide, soprattutto  Zenone e Melisso, si 
proposero allora, per rafforzare la tesi del loro maestro, di dimostrare con esempi 
concreti, ricorrendo a paradossi, che davvero la molteplicità e il divenire degli enti 
non sono reali ma solo apparenti, mentre reale è solo l’essere unico e immutabile 
quale da Parmenide sostenuto. Contro il movimento e il divenire delle cose valga 
rammentare l'argomento di Achille e la tartaruga e l'argomento della freccia, avanzati 
da Zenone. Il veloce Achille non potrà mai raggiungere in una corsa la tartaruga se ad 
essa sia stato concesso un vantaggio iniziale, anche di un solo passo, giacché quando 
Achille raggiungerà il punto dal quale è partita la tartaruga, essa avrà già percorso un 
certo tratto; quando poi Achille percorrerà questo secondo tratto, la tartaruga, di 
nuovo, avrà percorso un tratto ulteriore, e così via all'infinito. Altrettanto, una freccia 
scagliata contro un bersaglio è invece immobile poiché, in ogni istante in cui è 
divisibile il tempo del volo della freccia, essa è ferma nello spazio che occupa in 
quell'istante medesimo. Essendo immobile in ogni istante, lo è anche nella totalità 
della sua traiettoria. Solo apparentemente la freccia si muove, mentre in realtà è 
sempre fissa. E’ pertanto assurdo pensare che i corpi si muovano. Melisso, a sua 
volta, ribadisce l’infinità dell'essere perché, se fosse invece finito, dovrebbe confinare 
con un vuoto e quindi con un “non essere” (il vuoto), il che è impossibile posto che il 
non essere non esiste. In quanto infinito, l'essere è necessariamente anche unico dato 
che, se vi fossero due o più esseri, questi non potrebbero essere infiniti perché si 
limiterebbero reciprocamente. Come unico ed infinito l'essere è anche incorporeo, 
privo di spessore, di parti e di qualsiasi figura perché, se avesse corpo e spessore, 
sarebbe composto di parti e perciò non sarebbe più unico. Privo di figura, l'essere 
neppure può avere la perfetta forma di sfera. L'essere è quell’uno infinito che non 
lascia nulla fuori di sé: è il tutto. Di conseguenza, l'essere è anche  inalterabile poiché, 
se mutasse, diverrebbe altro da sé, un “non essere” più se stesso, il che è assurdo. 
Contro l'opinione comune del divenire e della pluralità delle cose, anche Melisso ne 
rimarca l’impossibilità. Le cose molteplici che i sensi parrebbero attestare 
esisterebbero alla sola condizione che ciascuna di esse permanesse sempre identica. 
Invece l'esperienza ci mostra che le cose mutano continuamente, il che però è solo 
apparenza. Occorre negare la validità dei sensi. Ritenere fondato il mutamento e la 
molteplicità delle cose significherebbe, contro la logica, ammettere che anche il "non 
essere" (il non essere più come e quanto quelle di prima) esiste. 
Sennonché i paradossi addotti sono validi nel quadro delle grandezze infinite 
matematiche e non già nella natura fisica ove, come dirà Aristotele, “esiste solo il 
finito e solo distanze finite”. 
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I FILOSOFI PLURALISTI 

Dopo Parmenide i filosofi successivi non potevano ignorare  il rigore e la forza logica 
del suo pensiero, per cui l’essere è o non è, da cui l’assurdità del pensare che, nel 
divenire, una cosa che “è” divenga un “non essere” più tale, giacché il non essere è il 
nulla, è niente, ed il niente non esiste. Tuttavia nemmeno poteva essere negata, 
d’altro lato, l’evidenza del divenire e la molteplicità dei fenomeni, come asserito da 
Eraclito. Anche il conoscere, si sosteneva, non può essere esclusivamente attribuito 
alla ragione logico-astratta dovendosi pur tener conto, inoltre, della conoscenza 
sensibile. Si trattava allora di conciliare il principio parmenideo dell’immutabilità 
dell’essere con quello eracliteo del continuo divenire. Nel cercare una sintesi è stata 
pertanto concepita la sussistenza di una pluralità di elementi, ciascuno eterno e 
immutabile come l’essere di Parmenide, costituenti il sostrato immodificabile di tutte 
le cose, ma tali che essi, combinandosi variamente fra loro, potessero spiegare anche 
il divenire, la varietà e molteplicità delle diverse cose del mondo quali vediamo. In tal 
senso non vi è né nascita né morte delle cose ma solo varie combinazioni di elementi 
in sé perenni. 

I filosofi che elaborarono questa teoria, ritenendo plurimi, gli elementi di base 
costitutivi della natura, sono stati per ciò stesso chiamati “filosofi pluralisti” o “fisici 
pluralisti”. 

Al monismo ontologico (il sussistere di un unico e solo principio) degli eleati si è 
venuto così a contrapporre un pluralismo ontologico di vario genere. Creatori di 
questo nuovo tipo di ontologia sono stati Empedocle, Anassagora e Democrito, 
ognuno dei quali ha dato vita a una propria versione pluralistica: i quattro elementi di 
Empedocle, le “omeoremie” di Anassagora, gli atomi di Democrito. 

 

EMPEDOCLE: LE QUATTRO RADICI 

Nasce ad Agrigento, intorno al 484 a.C., da famiglia nobile. Si impegna in politica e 
diviene capo del partito democratico. È stato al tempo stesso scienziato e medico ed 
ha avuto fama di mago. Ha scritto due opere in versi poetici: “Della natura” e “Le 
purificazioni”. Muore nel 424 a.C. 

Per lo più Empedocle ha avuto maggior considerazione dagli antichi anziché dai 
moderni. Da Hegel è considerato più poeta che vero filosofo, scorgendo in lui un 
pensatore incline al compromesso, che cerca di mettere tutti d’accordo: ionici, eleati, 
pitagorici, Eraclito. Ma la storiografia più recente ha corretto i giudizi negativi, pur 
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essendo la sua dottrina contaminata da temi orfici, mitici e da atteggiamenti 
taumaturgici. “Empedocle -scrive Bignone- è sì un profeta, ma un profeta che scende 
tra gli uomini per vivere fra loro… Parla per convincere e persuadere, scegliendo la 
forma poetica, più penetrante negli animi… Ogni aspetto del suo pensiero non si fissa 
in una sentenza rigida come una legge, si tramuta spesso, invece, in compartecipe 
dramma interiore di fronte all’umano destino”. Egli è insieme scienziato, poeta e 
mago. Le concezioni magico-orfiche di Empedocle sono espresse soprattutto nel 
poema “Le purificazioni”, ove l’anima dell’uomo è dipinta come un demone bandito 
dall’Olimpo per una colpa originaria e gettato nel mondo per espiare. Al che 
Empedocle si preoccupa, di seguito, di indicare le regole di vita atte a purificare 
l’anima e liberarla dai cicli delle reincarnazioni affinché ritorni stabilmente tra gli dei. 

Come Parmenide, anche Empedocle è convinto che l’esser non possa né nascere né 
perire, che non possa venire dal nulla e ritornare nel nulla poiché il nulla è non essere, 
assolutamente niente. Nascita e morte degli uomini e delle cose, quindi, non esistono. 
Ciò che ci appare come nascita e come morte, come continuo divenire, trasformarsi e 
sparire delle cose, deriva invece dal mescolarsi e dividersi di elementi fondamentali 
che compongono le cose stesse, i quali permangono tuttavia in sé eternamente uguali 
e indistruttibili. Tali elementi, chiamati “radici di tutte le cose”, sono quelli classici, 
l’acqua, l’aria, la terra e il fuoco, conformemente alla constatazione dell’esperienza 
che sembra attestare che tutto provenga da essi. Sorge così, in Empedocle per primo, 
il concetto di “elemento”, concepito come un qualcosa di originario e immodificabile 
ma in grado di unirsi o separarsi con un altro elemento. Nasce la concezione 
pluralistica della realtà, che supera il monismo sia degli ionici che degli eleati.  

I quattro elementi, o le quattro radici, unendosi danno origine alle cose e separandosi 
danno origine al loro trasformarsi e scomparire. Essi costituiscono pertanto un 
sottosuolo perenne e immutabile della realtà che Empedocle, come scienziato, si 
rifiuta di collocare nella dimensione  impalpabile ed astratta dell’essere parmenideo 
ma lo ripone in sostanze concrete, tali da soddisfare l’esigenza dell’immutabilità 
dell’essere assieme alla sua diveniente molteplicità. 

I quattro elementi però, aggiunge, non sono da soli sufficienti per dar conto del 
divenire. Per spiegarlo Empedocle introduce due ulteriori elementi, di ascendenza 
mitologica, due potenze: l’Amore e l’Odio, ovvero l’Armonia e la Discordia. Queste 
potenze, che oggi potremmo chiamare attrazione e repulsione, si alternano a vicenda, 
prevalendo ciclicamente una sull’altra e dando luogo a continui cicli cosmici. Quando 
predomina l’Amore tutti gli elementi si raccolgono in unità; non vi sono cose distinte 
ma c’è un Tutto uniforme, una compatta unità chiamata “Uno” o “Sfero”. Quando 
predomina l’Odio gli elementi si separano dallo Sfero e si ha il Caos. Neppure in 
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questa fase del ciclo cosmico esistono il mondo, le singole cose e il loro divenire. 
Essi nascono invece nelle due fasi intermedie, quando l’Amore comincia a 
riemergere dal Caos e, riunificando gli elementi, produce un progressivo molteplice 
formarsi delle cose, oppure quando comincia ad agire l’Odio, che separa gli elementi 
traendoli fuori dalla compatta unità dello Sfero, producendo una progressiva 
trasformazione e scomparsa delle cose. 

Amore e Odio non sono concepiti come forze spirituali, ma fisiche, naturali, 
intramondane. La storia dell’universo si svolge secondo la legge inflessibile ed eterna 
dell’ordine divino, nel ciclico avvicendarsi di armonia e discordia. Soprattutto 
all’ordine e all’armonia è rivolta l’attenzione di Empedocle. Egli non contrappone, 
come gli eleati, la conoscenza filosofica a quella scientifica ma cerca di accordarle. 
Riconosce i limiti della conoscenza meramente empirica, che impedisce all’uomo di 
giungere pienamente alla verità delle cose, e trova il giusto rimedio nella superiore 
conoscenza della ragione. Il punto di partenza sta nella concretezza della conoscenza 
sensibile, mentre è opera della ragione l’unificazione concettuale e il potenziamento 
dei gradi inferiori di conoscenza, così come pure è opera della ragione la scoperta 
delle radici tutte le cose. 

 

ANASSAGORA: LA TEORIA DEI SEMI E DELL’INTELLIGENZA 

ORDINATRICE 

Nato a Clazomene, nella Ionia, nel 499 a.C., si trasferisce ad Atene, ove introduce lo 
studio della filosofia, operandovi per un trentennio. È stato amico di Pericle. 
Perseguitato perché aveva negato il carattere divino dei corpi celesti, si rifugia a 
Lampsaco, nella Misia, dove muore nel 428 a.C. Ha scritto un trattato “Sulla natura”. 

La via del pluralismo ontologico tracciata da Empedocle viene percorsa anche dal suo 
contemporaneo Anassagora.  Egli la libera però dal pesante ingombro del mito e la fa 
avanzare più speditamente nel linguaggio chiaro e preciso del logos. “Anassagora, 
scrive W. Jaeger, è lo scienziato puro. La sua indole è più limitata rispetto alla focosa 
anima poetica e profetica di Empedocle… Ma entro i suoi limiti la mente di 
Anassagora è più logica e unitaria. Egli è completamente dedito all’interpretazione 
scientifica dei fenomeni naturali”. Con lui la scienza della natura acquista più chiara 
fisionomia di disciplina autonoma, sgombra da elementi mitico-antropomorfici. 

Come in Empedocle, preoccupazione principale di Anassagora è di conciliare 
Parmenide con Eraclito. Da buon scienziato non è disposto a rinunciare al mondo dei 
fenomeni, ma allo stesso tempo, da fine filosofo, avverte anche l’esigenza di 
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collegare il mondo dei fenomeni ad un comune superiore principio metafisico. In 
entrambi i campi Anassagora supera Empedocle: con la dottrina delle omeomerie nel 
campo della scienza e con la dottrina del Nous  in quello della metafisica. 

Per Anassagora gli elementi costitutivi di fondo non possono essere soltanto le 
quattro radici di Empedocle perché da sole non bastano a spiegare l’innumerevole 
varietà delle cose. Gli elementi devono essere invece infiniti, infinitamente vari come 
le cose le quali, pertanto, son fatte derivare da una infinità di “semi”, intesi come 
particelle piccolissime e invisibili di materia e di qualità diverse: vi sono semi di oro, 
di pietra, di carne, di ossa, ecc. Poiché i semi  rimangono intrinsecamente sempre 
uguali a se stessi, sono stati chiamati da Aristotele “omeomerie”, termine 
significante, appunto, parti uguali. I semi sono infinitamente divisibili e infinitamente 
aggregabili ma ognuno, rimanendo sempre uguale a se stesso, conserva per ciò stesso 
le caratteristiche dell'eternità e della immutabilità dell'essere di Parmenide.  

Ogni cosa deriva dal tipo di semi dai quali è in prevalenza costituita, però in ciascuna 
vi sono pure, in minor quantità, i semi di tutte le altre cose. Perciò -dice Anassagora- 
“Tutto è in tutto”. In ogni cosa c’è parte di ogni altra cosa. Ognuna, pertanto, è una 
ben ordinata mescolanza in cui esistono, in diversa proporzione, i semi di tutte le cose  
giacché, ad esempio, se l’erba mangiata dagli animali diventa carne, vi devono essere 
particelle di carne anche nell’erba poiché la carne non può provenire da ciò che carne 
non è. Poiché tutto è in tutto, per conseguenza è possibile che tutto nasca dal tutto: il 
sorgere, il crescere e trasformarsi delle cose. Nulla nasce dal nulla.  
All’origine tutti i semi  formavano un unico insieme immoto e caotico in cui nessuno 
di essi era discernibile. Successivamente, l’intervento di un’intelligenza ordinatrice 
divina, chiamata da Anassagora "Nous" (=intelligenza in greco), imprimendo alla 
massa indistinta e originaria dei semi un energico moto di rotazione, produsse la 
separazione e la selezione dei semi in ben ordinate combinazioni secondo la loro 
omogeneità, dando avvio all’avvento del cosmo. L’indiscernibile divenne allora 
discernibile ed i corpi iniziarono ad esistere acquistando le loro proprietà qualitative. 
Il movimento turbinoso separò i semi secondo l’opposizione del caldo e del freddo, 
della luce e dell’oscurità, del rarefatto e del denso, dell’umido e dell’asciutto. Questo 
stesso movimento staccò dalla terra masse che si infiammarono, formando gli astri e 
il Sole. Gli animali e l’uomo si formarono dai semi  provenienti dall’aria, avvolgenti 
tutta la terra.  

Mentre per Empedocle la separazione dei quattro elementi dall’unità dello Sfero, e 
quindi la formazione  del cosmo e delle cose divenienti, è ciclica, per Anassagora 
l’originaria separazione dei semi dall’indistinto insieme primigenio, causata 
dall’iniziale vigoroso moto rotatorio, è definitiva: ciò comporta, in luogo di quella 



 27

circolare, una concezione rettilinea del tempo e della storia, che Anassagora anticipa 
per la prima volta.  

In aggiunta, ancor più che al concetto di omeomerie, il nome di Anassagora è legato a 
quello del Nous, grazie al quale egli ha fatto compiere alla metafisica un significativo 
passo in avanti verso un modello trascendentistico, svincolato dalla commistione 
mitologica concernente la contesa tra Amore e Odio di cui si era servito Empedocle. 
Il caos non può diventare cosmo se non per l’intervento del Nous. Se in Anassagora 
ogni cosa contiene parti di tutte le altre cose, è peraltro il Nous, illimitata intelligenza 
indipendente e non mescolata ad alcuna cosa, che dà ordine alle cose del mondo. 
Profondamente innovativa è siffatta intuizione di un principio intelligibile distinto dal 
mondo, dalle cose e anche dai semi, ossia trascendente, puro, infinito e dotato di 
conoscenza e di dominio su tutto. Il pensiero filosofico diventa più raffinato e si 
avvicina ad una concezione immateriale della realtà. Per la prima volta, con 
Anassagora, appare la teoria di una mente e di una intelligenza ordinatrice. Da questo 
dottrina prenderà le mosse la metafisica di Platone e di Aristotele, pur se l’azione del 
Nous rimane ancora più di tipo fisico che spirituale: non produce la materia e i semi, 
che sono eterni, ma è la forza, il principio intramondano, che vi mette ordine.  

Gli attributi che Anassagora assegna al Nous sono dunque: 

1. quello della separatezza dal mondo materiale, ovvero l’immaterialità: “a 
nessuna cosa è mescolato…se fosse mischiato con qualche cosa… non 
avrebbe più potere su alcuna cosa”;  

2. quello dell’onniscienza: “ha cognizione completa di tutto”;  

3. quello dell’onnipotenza: “su tutte le cose ha potenza l’intelletto”;  

4. quello di fattore del divenire: “sull’intera rivoluzione l’intelletto ebbe potere si 
dà avviarne l’inizio”;  

5. quello di principio dell’ordine: “tutto l’intelletto ha ordinato”. 

Per tale insieme di attributi taluni hanno manifestato la tendenza ad assimilare il Nous 
al Dio personale delle religioni monoteistiche. Anassagora ha certamente 
un’intuizione alta del principio primo del divenire e dell’ordine, ma tale che non 
giunge al concetto del Dio persona e ciò per tre motivi: il Nous non è  persona;  non è 
puro spirito; non è libero in quanto presiede all’ordine del cosmo ma non ne è il 
creatore. 
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Sia Platone che Aristotele riconoscono ad Anassagora il merito di avere introdotto il 
Nous nella sua spiegazione del cosmo, ma al tempo stesso gli rimproverano di averlo 
lasciato inoperoso per non aver dato uno scopo al suo agire. Per poter agire in vista di 
un fine il Nous dovrebbe già avere l’idea del cosmo, ma per tutti i greci il pensiero 
riflette l’essere, non lo crea, e l’idea del cosmo non può sorgere se non quando esso 
già sussista. Il Nous anassagoreo non può prevedere, conoscere e ordinare ciò che 
ancora non è nato, bensì solo in seguito. Inoltre, in dipendenza della tesi del tutto in 
tutto, benché in varie proporzioni i semi rimangono pur sempre mescolati gli uni con 
gli altri, perciò la loro separazione dal caos primordiale non può definirsi 
ordinatamente compiuta. Neppure l’immaterialità del Nous è da ritenersi assoluta 
bensì relativa, permanendo in esso, come dallo stesso Anassagora in prosieguo 
asserito, un residuo materiale seppur di sostanza sottilissima. Nonostante 
l’entusiasmo di Anassagora, gli attributi da lui assegnati al Nous, in funzione di una 
piena immaterialità e finalismo metafisici, sono quindi suscettibili di 
ridimensionamento. Del resto, la distinzione tra materia e spirito, tra materiale e 
immateriale, è categoria che, fino ad allora, cadeva al di fuori dell’orizzonte mentale 
di Anassagora come di tutti i primi filosofi. Invero il Nous, confinato in una potestà 
unicamente ordinatrice, ha preminente valenza logico-gnoseologica più che di 
superiore causa efficiente e finale sul mondo. Nondimeno, per la prima volta è 
apparsa con Anassagora la teoria di una mente ordinatrice operante nel mondo. 

 

LEUCIPPO, DEMOCRITO E L’ATOMISMO 

Fondatore dell’atomismo fu Leucippo di Mileto, di cui abbiamo però scarse notizie. Il 
più famoso esponente è stato Democrito, discepolo di Leucipo, nato ad Abdera 
intorno al 460 a.C. e morto intorno al 370 a.C. A Democrito sono attribuiti molti 
scritti, tra cui: La piccola cosmologia; Sulla natura; Sulle forme degli atomi. 

L’atomismo rappresenta una delle più significative teorie della filosofia greca, di 
grande importanza storica. Di solito Democrito viene presentato come l’ultimo dei 
presocratici, ma in realtà è contemporaneo di Socrate e, in parte, anche di Platone. 
Tant’è che l’atomismo, pur essendo prevalentemente una dottrina sulla natura, si 
mostra aperto anche ai problemi della morale, della storia, del linguaggio, divenuti 
attuali con la filosofia socratico-platonica. 

Intento di Democrito è di “salvare i fenomeni”, considerati realtà effettiva e niente 
affatto un’illusione come affermato da Parmenide.  Salvare i fenomeni significa per 
Democrito salvare la molteplicità, il divenire, la scienza. Preservare i fenomeni era 
stata anche la preoccupazione di Anassagora ed Empedocle. Tuttavia, mentre per loro 
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il mondo dei fenomeni non era tutto e perciò, per dar conto dell’intero, avevano 
introdotto nella loro visione del cosmo un’ulteriore componente (l’Amore e l’Odio in 
Empedocle ed il Nous in Anassagora), Democrito attribuisce al mondo fenomenico il 
carattere della totalità, escludendo qualsiasi ulteriore principio. La spiegazione del 
mondo va cercata dentro e non al di fuori di esso, negli elementi che lo costituiscono 
e non in principi trascendenti. Unica filosofia è pertanto la scienza dei fenomeni. 

I fenomeni osservati dalla scienza sono i dati empirici percepiti dai sensi, concernenti 
oggetti materiali composti di numerosi elementi che possono essere più volte 
suddivisi. Ma il processo di divisione non può procedere all’infinito. Nel proposito di 
risolvere i paradossi di Zenone circa l’infinita divisibilità delle grandezze spaziali, 
Democrito distingue appropriatamente tra divisibilità matematica, che è 
effettivamente perseguibile all’infinito essendo il punto matematico privo di 
dimensioni, e divisibilità fisica, ove la divisibilità matematica non può essere accolta 
poiché i corpi fisici non sono divisibili all’infinito. Nel dividere un corpo in parti 
sempre più minuscole si giungerà necessariamente, ad un certo momento, ad una 
particella non ulteriormente divisibile: tale particella è l’atomo, così chiamato 
dall’omonima parola greca, che significa, appunto, ente non più divisibile. Non è 
concepibile, sostiene Democrito, una divisione all’infinito della realtà materiale 
perché altrimenti, seguitando a dividerla, essa si risolverebbe nel nulla, quindi dalla 
materia si passerebbe alla non materia, al niente, il che è assurdo: dal niente nulla può 
discendere, tanto meno i corpi materiali. Quella di atomo è un’idea cui Democrito, va 
rilevato, non perviene mediante la sperimentazione bensì attraverso una deduzione 
razionale. 

 In quanto particelle piccolissime di materia, gli atomi sono invisibili. Oltre che 
invisibili ed indivisibili, gli atomi sono infiniti come infinita è la varietà delle cose; 
sono inoltre eterni, ingenerati, immutabili, costituiti tutti dalla medesima sostanza, 
conservando in tal senso le proprietà dell’essere parmenideo. Sono privi di qualità 
sensibili (colori, suoni, sapori, che sono solo apparenze). Si differenziano tuttavia tra 
loro per forma, grandezza e posizione, ovvero per sole caratteristiche quantitative. 
Traspare quella distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie dei corpi che sarà 
poi ripresa da Galileo e da Locke. 

Se da un lato gli atomi, in forza dei loro attributi, possiedono le qualità 
dell’immutabilità ed eternità dell’essere di Parmenide, dall’altro presuppongono 
anche il non essere, inteso peraltro non già come il contrario dell’essere ma come 
vuoto, ossia come mancanza di atomi, mancanza di materia. Il vuoto è condizione 
necessaria al movimento degli atomi nonché alla spiegazione del divenire.  Anche lo 
spazio vuoto viene dedotto razionalmente: se c’è movimento deve esserci 
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necessariamente il vuoto: essendo gli atomi pensati come materia piena, deriva la 
necessità di presupporre tra essi spazi vuoti posto che, altrimenti, non avrebbero 
campo per muoversi.  

Le cose, i corpi, sorgono e scompaiono per incessanti aggregazioni e disaggregazioni 
di atomi; da ciò il divenire attestato dall’esperienza. All’origine della formazione del 
cosmo è postulato un movimento vorticoso, a causa del quale gli atomi più pesanti 
tendono a riunirsi nel centro e i più leggeri a salire verso l’alto. In tal modo una 
massa atomica centrale ha dato luogo alla terra e una massa periferica ha dato origine 
agli altri elementi. 

Per l’ininterrotto aggregarsi e disgregarsi degli atomi,  nella realtà nulla si crea e nulla 
si distrugge: ab aeterno c’è la materia, il vuoto e il moto. La necessità meccanica 
domina ogni combinazione di atomi e non esiste altro rapporto che quello di causa ed 
effetto prodotto dal moto e dagli urti atomici. Inammissibili sono la disposizione 
finalistica e l’azione dinamica a distanza. Siamo di fronte alla prima onnicomprensiva 
interpretazione della natura secondo una concezione materialista e meccanicista della 
realtà. 

Anche l’anima e la mente sono costituite da atomi materiali, leggeri e sottili, di natura 
ignea simile al fuoco. L’anima è diffusa in tutto il corpo e alla morte del corpo anche 
l’anima si disgrega. La conoscenza avviene in primo luogo, asserisce Democrito, 
mediante ricezione da parte degli organi di senso degli atomi irradiati dai corpi con 
cui si entra in contatto. Le sensazioni prodotte dalle emanazioni provenienti dagli 
atomi che compongono gli oggetti esterni stimolano, corrispondentemente, gli atomi 
sensitivi corporei. Tuttavia, poiché non si entra in contatto diretto con le cose ma 
soltanto con le rispettive emanazioni atomiche, la sensazione non è in grado di 
superare l’apparenza sensibile; solo l’intelletto sa elaborare i concetti. Da ciò la 
distinzione, in Democrito, tra conoscenza sensoriale, che è oscura, e conoscenza 
intelligibile, che è determinata. È solo grazie a quest’ultima che ci è consentito di 
conoscere la struttura autentica della realtà e di coglierne la comune sostanza, 
consistente negli atomi e nelle loro leggi meccaniche di movimento. 

Poiché gli atomi sono infiniti ed infinite sono le loro possibili combinazioni, sarebbe 
assurdo credere che esista un solo mondo nello spazio. Infiniti sono i mondi che 
perpetuamente nascono e muoiono ciclicamente. 

Ciò detto, stante che all’epoca non era ancora maturata la distinzione tra livello 
materiale ed immateriale della realtà, invece ibridamente concepiti, occorre ben 
intendere il significato di atomo in Democrito, il quale nel parlarne usa 
frequentemente il termine “idea”, collegandosi quindi non tanto con la struttura 
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materiale delle cose quanto con la loro rappresentazione ideale, ossia con la forma.  
Nella fase storica della lingua greca in cui Democrito si trova il termine “idea” ha il 
senso di visibile. Ma in che senso può dirsi visibile un corpuscolo impercettibile ai 
sensi quale è l’atomo? Come scrive V. E. Alfieri ( L’origine del concetto di atomo del 
pensiero greco, Firenze 1953), esso è visibile, evidentemente, solo alla vista 
dell’intelletto, cioè all’intelletto astratto, che parte dal visibile corporeo spingendosi 
oltre, dove i sensi non possono più arrivare e trovando, appunto, nella forma, 
nell’idea, il punto d’arresto. Forma che è il visibile geometrico, non trascendente, che 
si mostra all’intelletto per astrazione dal sensibile. Tale è l’idea o forma che può 
essere concepita da una filosofia materialistica che nega l’immateriale tranne il vuoto, 
il non essere di materia. Sicché, nell’atomismo democriteo, materiale e immateriale 
sono sullo stesso piano: sono l’essere e il non essere, i due inseparabili termini della 
dialettica del pensare, entrambi ammessi, a differenza dell’eleatismo, per poter dar 
ragione dell’esperienza. 

Per altro verso, nonostante il materialismo e determinismo meccanicistico cui è 
ispirata la  visione atomistica del mondo, la morale di Democrito ha un’impronta di 
sorprendente nobiltà e interiorità che sorge dal carattere comunque razionale della sua 
teoria materialistica. Egli ha elaborato un sistema di massime di elevato valore etico, 
volto ad innalzare la ragione a giudice e guida, deterministicamente non necessitata, 
dell’esistenza. Vi si accompagna anche una visione cosmopolita: “ogni paese della 
terra è aperto all’uomo saggio, perché la patria dell’animo virtuoso è l’intero 
universo”. 

Dal punto di vista metafisico, ovviamente, non sono mancate critiche che imputano 
agli atomisti di aver fatto un passo indietro rispetto ad Anassagora per aver addotto, 
come unica ragione del divenire e dell’ordine del cosmo, non già un principio 
intelligibile come il Nous,  ma soltanto gli atomi e il movimento. In un ruolo di 
mediazione è intervenuto Giovanni Reale che ha scritto: “La lucida e rigorosa 
deduzione del sistema atomistico, proprio nel tentativo di spiegare tutto solamente 
con due principi (atomi e movimento), fece chiaramente comprendere ciò che in quei 
principi mancava: si vide chiaramente che dal caos atomico e dal movimento caotico 
non era strutturalmente possibile che nascesse un cosmo se non si ammetteva anche 
l’intelligibile e l’intelligenza.  Il merito di questa scoperta sarà di Platone: ma è certo 
che Platone poté affermare rigorosamente la necessità della causa teleologica proprio 
perché poté beneficiare della radicale esperienza riduttrice di Democrito”. 

Condivisibili o meno che siano tali critiche, più unanime è  il giudizio secondo cui la 
fisica atomistica si mostra, per l’impronta quantitativa, più aderente a quella moderna 
rispetto alla fisica qualitativa di Aristotele, che ha allontanato di secoli l’applicazione 
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matematica allo studio dei fenomeni e alla loro misurazione. Che poi oltre alla 
quantità sia rilevante anche la qualità è un altro discorso. 

   

 

LA SOFISTICA E L’ALLONTANAMENTO DALLA METAFISICA 

Per “sofistica” si intende il nuovo indirizzo filosofico, sorto in Grecia nel quinto 
secolo a.C., perseguito da quegli intellettuali, dotati di vasta cultura generale e perciò 
chiamati “sofisti” (dal greco “sophia”=sapienza), che di sapienza facevano 
professione insegnandola dietro compenso, fatto che appariva scandaloso alla 
mentalità aristocratica greca secondo cui il sapiente doveva essere disinteressato. 
Furono soprattutto Socrate, Platone ed Aristotele a criticarli. Ancora oggi il termine 
sofista è sinonimo di maestro di ragionamenti capziosi, falsi e artificiosi. La critica 
odierna ha però riabilitato l’importanza storica e filosofica della sofistica, pur 
confermandone determinati aspetti negativi, accentuatisi soprattutto  nell’ultima sua 
fase, chiamata “eristica”, parola di origine greca stante a significare l’arte di costruire 
ragionamenti ingannevoli e in malafede al solo scopo di prevalere sull’avversario. 

Invero, i sofisti hanno operato una vera e propria rivoluzione filosofica, spostando 
l’interesse della filosofia dalla riflessione sulla natura e sul cosmo alla riflessione 
sull’uomo e sulla vita sociale. Temi dominanti divennero pertanto la politica, la 
retorica, la lingua, le leggi e l’educazione. Il nuovo centro di interesse trovò origine in 
un duplice ordine di cause: 1) da un lato, la filosofia della natura si era via via 
esaurita, avendo svolto tutte le riflessioni all’epoca possibili nell’ambito della ricerca 
naturalistica; 2) dall’altro lato, lo sviluppo della sofistica fu favorito da ampi 
mutamenti sociali, economici e culturali che caratterizzarono l’evoluzione della storia 
greca. In particolare, l’estendersi dei traffici e dei commerci e il derivante confronto 
con la cultura degli altri paesi comportò un’accresciuta potenza della borghesia 
cittadina nei confronti dell’aristocrazia nobiliare terriera, consentendo il formarsi di 
istituzioni più democratiche. Conseguì la crisi dell’antica virtù (“areté”) e dei valori 
tradizionali, facendo crollare sia la convinzione che virtuosi si nascesse, e non si 
diventasse, sia la concezione di un sapere riservato ai soli ceti nobiliari. 

L’avvento di una democrazia allargata alla nuova borghesia, praticata mediante la 
partecipazione alle assemblee cittadine, rese particolarmente sentita l’esigenza di 
imparare dai sofisti l’arte dell’eloquenza e della retorica per esporre efficacemente la 
propria opinione. Venne in tal modo rivalutata l’importanza dell’educazione e della 
formazione culturale e civica. Il più ampio contatto, mediante i commerci, con i 
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diversi usi, costumi e leggi degli altri popoli contribuì a sfatare il pregiudizio della 
assoluta superiorità della civiltà greca, che fino ad allora aveva indotto a considerare 
le altre popolazioni alla stregua di barbari, alimentando una mentalità più aperta e 
cosmopolita, accompagnata da un atteggiamento di relativismo culturale. 

Complessivo esito è stato l’allontanamento dalla metafisica, messa transitoriamente 
in crisi dai sofisti al fine di eliminare tutto ciò che non superava la prova della 
razionalità empirica. Con Platone ed Aristotele, individuati i punti deboli e 
consolidatane la base, la metafisica tornerà in auge, organicamente strutturata in 
grandi sistemi. Ma nel frattempo la sofistica addita un nuovo indirizzo, non più 
cosmologico e metafisico bensì antropologico e antropocentrico, precorrendo 
Feuerbach di oltre due millenni. Mentre i filosofi presofistici riconducono tutto ad un 
principio superiore meta-antropologico, peraltro non ultramondano, i sofisti 
riconducono tutto all’uomo come principio ultimo e misura di tutte le cose. M.  
Untersteiner, esperto conoscitore in materia, definisce la sofistica come filosofia delle 
umane e molteplici esperienze culturali nell’obiettivo di un’unità di intelligibile e 
sensibile senza intrusioni metafisiche. Alle contraddizioni, comunque rilevabili pur 
nella perseguita unificazione delle fonti esperienziali e intellettive, si cercava di far 
fronte mediante una ricerca tesa a motivare fenomenicamente varietà e divergenze.   

La rivoluzione antimetafisica operata dai sofisti è affiancata da una altrettanto 
profonda rivoluzione metodologica, costruita su tre componenti: il metodo induttivo, 
la dialettica, la critica. 

 Al metodo deduttivo dei filosofi della natura i sofisti sostituiscono un procedimento 
prevalentemente empirico-induttivo, consono alla loro filosofia dell’esperienza, 
traendo dalle conoscenze empiricamente acquisite conclusioni di natura pratica, 
specialmente sulla conformazione della vita del singolo e della società, ma  anche di 
natura teorica, in ordine alla possibilità o meno del sapere, nonché del progresso e del 
fine della cultura, come pure sulla nascita e costituzione della lingua, sul sorgere e 
sull’essenza della religione, sulla differenza tra liberi e schiavi, tra ellenici e barbari. 

La dialettica, intesa come arte dell’argomentare e del contraddire e come eloquenza, 
viene a costituire la materia fondamentale dell’insegnamento sofistico, volto a 
preparare la gioventù alla vita politica. 

A sua volta, la libertà di critica contro i miti, le credenze e i dogmi della tradizione, e 
l’impegno nella diffusione del sapere, hanno portato ad assimilare la sofistica ad una 
sorta “illuminismo greco”. Come gli illuministi, è stato osservato, essa ha riposto la 
propria fiducia nella ragione, unica e sovrana guida nel mondo dell’esperienza, 
negando la possibilità di raggiungere un qualche assoluto, contrariamente a quanto  
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credevano i metafisici che li avevano preceduti. Tuttavia, come rilevato da G. Saitta, 
negare il pensiero dell’assoluto non significava per i sofisti negare il pensiero. Il 
pensiero sofistico non crede nelle speculazioni metafisiche ma investiga e critica, 
nella convinzione di poter cogliere esso solo, in piena libertà e senza assoluti, il frutto 
di ogni cosa. La critica della trascendenza metafisica e religiosa conduce i sofisti 
all’assolutizzazione della soggettività e del mondo umano, ma non 
all’assolutizzazione dell’uomo, dei cui limiti e manchevolezze essi erano pienamente 
coscienti. L’attenzione per l’uomo tipica dei sofisti non è di tipo speculativo bensì 
pratico, etico-politico. Più che alla morale personale è rivolta alla politica e al 
governo della polis, della città, ambito in cui, in luogo delle virtù etiche individuali 
contano maggiormente, per i sofisti, determinate tecniche e specifiche abilità: la 
retorica e l’eloquenza in particolare. Essi non hanno mai preteso di stabilire nel 
campo etico-politico valori e norme universali, dovendo però, conseguentemente, 
accettare e subire la limitazione del loro insegnamento ai soli mezzi e non agli scopi. 

Maggiori esponenti della sofistica sono Protagora  e Gorgia. 

 

PROTAGORA 

Massimo esponente della sofistica, nasce ad Abdera intorno al 490 a.C. Soggiorna più 
volte ad Atene, da cui è costretto ad allontanarsi perché accusato di empietà. È stato 
uomo di grande fascino intellettuale e di straordinaria eloquenza. Muore intorno al 
411 a.C. 

Opera maggiore è quella intitolata “Sulla verità”, recante come sottotitolo 
“Ragionamenti demolitori”. Va annoverato anche lo scritto intitolato “Antilogie”, 
concernente il metodo della discussione sofistica. 

L’antimetafisicità di Protagora è soprattutto evidente nella dottrina della conoscenza. 
La sua tesi fondamentale, divenuta famosa, risiede nell’assunto: “l’uomo è la misura 
di tutte le cose, delle cose che sono in quanto sono, delle cose che non sono in quanto 
non sono”. Viene negata con tale asserzione l’esistenza di una verità assoluta e 
oggettiva: le verità sono relative. Il significato delle cose non sta nelle cose stesse ma 
dipende dal soggetto che le valuta, sicché parrebbe assurdo chiedersi chi ha ragione 
poiché, se i giudizi sono soggettivi e variano, nessuno è nel falso ma tutti sono nel 
(loro) vero. Il senso non è però quello dell’arbitrio, dell’assoluto soggettivismo, 
dell’indifferenza, né dell’agnosticismo. La verità è a misura d’uomo ma non di 
qualsiasi uomo bensì del saggio. La verità non è la prima apparenza; diviene tale una 
volta accertata, vagliata, scrutinata. Il mondo è quello dei fenomeni, dell’esperienza 



 35

di ciò che mutevolmente appare. Tuttavia , benché in un contesto  di relatività, 
l’impegno verso ciò che nel dato momento si presenta sta in un dominio delle 
esperienze capace di liberarle da quelle contraddizioni che possono annullarne ogni 
valore. Compito del sapiente è demolire le apparenze mediante una critica 
fenomenica, oculata e rigorosa, delle varie opinioni, teorie, indirizzi politici, costumi 
morali, tradizioni religiose. 

Protagora è dunque portavoce di un relativismo conoscitivo e morale che peraltro non 
è espressione di uno scetticismo nichilista e amorale né di una visione naturalistica 
dell’uomo e di sue innate facoltà. Vuole piuttosto significare che la conoscenza non 
ci fa raggiungere un’essenza antecedente all’atto del conoscere: non c’è un “essere”, 
una natura, di cui la conoscenza sarebbe solo un riflesso, ma c’è l’attività degli 
uomini per cui qualcosa viene ritagliata e fissata rispetto all’originaria 
indeterminatezza. Non c’è la Verità quale espressione unica dell’Essere poiché su 
ogni argomento c’è più di un discorso. Nella condotta umana, in particolare, esiste 
l’impulso delle passioni egoiste, ma esiste anche il dettato della legge, che non è 
trascendenza bensì volontà concorde dei cittadini. Il relativismo è giudicato necessità: 
è necessario che non ci sia una natura fissa affinché la virtù, che è correzione dagli 
egoismi, possa realizzarsi.  

Anche nel campo della prassi e della morale esiste pur sempre qualcosa che è più 
utile, più conveniente e perciò più opportuno. Viene così individuato nel criterio della 
maggior utilità, non solo per il singolo ma anche per la comunità, il metodo di scelta 
per determinare la validità di un’opinione o di un comportamento rispetto ad un altro. 
La funzione del sofista è quella di guidare la ragione del discepolo alla scelta 
migliore, anche secondo i valori di volta in volta comunemente condivisi: “Quello 
che ogni città giudica giusto e bello, questo è per essa valido, finché lo consideri 
come sua legge”.  

 

GORGIA 

Nasce a Lentini (Sicilia) nel 485 a.C. Muore a Larissa (in Tesssaglia), sembra 
ultracentenario. Sue opere principali sono: “Della natura o del non essere”; 
“L’encomio di Elena”. 

L’antimetafisicità di Gorgia è spinta fino alle estreme conseguenze, al punto che il 
suo pensiero può essere chiamato nichilistico. Esso investe tutti i campi, ontologico, 
logico e semantico. Egli espressamente afferma che: 
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1. l’essere non esiste ed invece nulla esiste: non c’è l’essere perché, se è infinito, 
indeterminato, non è in nessun luogo; non c’è nemmeno il non essere poiché 
in sé, evidentemente, non esiste e che però, in quanto pensato, nondimeno 
esiste, derivando allora l’assurdità che esso può allo stesso tempo essere e non 
essere (nichilismo ontologico); 

2. anche se l’essere esistesse, non sarebbe comprensibile poiché una cosa è il 
pensare altra cosa è l’essere, tant’è che si possono concepire cose non esistenti 
come la Chimera; l’essere quindi, qualora ammesso, non coincide col pensiero 
(nichilismo logico); 

3. se pure l’essere fosse comprensibile, non sarebbe esprimibile agli altri poiché 
la parola detta è altro dalla cosa significata, sicché l’essere, se ammissibile, 
non potrebbe tradursi in parole né tantomeno potrebbe comunicarsi ad altri 
(nichilismo semantico). 

La coincidenza tra essere, pensiero e linguaggio, proclamata da Parmenide, è da 
Gorgia radicalmente negata. 

La realtà è del tutto ingannevole ed è vana pretesa ritenere di comprenderne un 
qualsiasi senso, sia soprattutto di ordine metafisico ma sia anche sullo stesso piano 
dell’esperienza. Risulta in Gorgia una visione tragica della vita e della realtà. Di 
fronte al sostanziale ottimismo razionalistico dei filosofi precedenti, come pure sarà 
in Platone e Aristotele per i quali il logos e la ragione sono la guida affidabile della 
vita e dell’essere, per Gorgia la realtà e l’esistenza sono invece fondamentalmente 
irrazionali e misteriose. Le azioni degli uomini non paiono rette dalla logica e dalla 
verità, ma dalle circostanze, dalle passioni, dal caso o da un misterioso destino. È 
questo il senso che Gorgia esprime nell’opera “ L’encomio di Elena”, ove sostiene 
che ella fece ciò che fece solo per volere del caso o del destino, o perché sopraffatta 
dall’amore. Elena è perciò da considerarsi più  vittima che colpevole. 

Se per Protagora esisteva una verità relativa, per Gorgia non esiste affatto verità e 
tutto è falso. Rimane la sola probabilità, il calcolo probabilistico. L’incertezza del 
divenire e l’insipienza del fine circoscrivono l’agire umano ai soli mezzi. Da ciò, 
semmai, l’affidamento alla tecnica, anticipatore di un atteggiamento che informerà 
profondamente la cultura occidentale. Le tecniche, quelle agricole, urbanistiche e 
commerciali (oggi le tecnologie nel complesso), ma anche le tecniche della politica, 
della convivenza sociale, possono aiutare nel cercare di trasformare a proprio 
vantaggio il mondo circostante. Rispetto all’antica concezione della storia, vista 
come regresso da una iniziale e mitica età dell’oro, emerge in Gorgia una visione 
della storia come faticoso, lento sviluppo della società secondo la categoria dell’utile, 
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che l’uso strumentale della tecnica e delle leggi potrebbe rendere possibile.  
Parimenti, rispetto alla retorica, se non esiste verità e tutto è falso, non resta allora 
che la potenza del linguaggio, la forza della parola, portatrice di suggestione, di 
credenza, di persuasione, come pure di valore estetico. 

CONCLUSIONI 

Lo spostamento dell’indagine filosofica dall’essere all’uomo operato dai sofisti ha 
indubbiamente soffocato la metafisica, ma al tempo stesso ha consentito di gettare le 
basi di nuove discipline filosofiche quali l’etica e la politica, o imparentate con la 
filosofia quale la logica. Sennonché, cancellata ogni teoretica, in particolare quella 
metafisica, l’unico campo rimasto aperto allo studio dei sofisti era quello della prassi 
umana, senza però che di questa stessa prassi essi cercassero di scoprire le ragioni 
ultime, il principio ispiratore. Nessuno dei sofisti ha tematicamente espresso che cosa 
sia l’uomo, quale ne sia l’essenza, non riuscendo a mostrare in quale modo le varie 
dottrine professate si collegassero a una determinata concezione di uomo. Così, 
accanto al vuoto metafisico, vi è nei sofisti anche un vuoto antropologico. Il loro 
merito nella dialettica e nella retorica ha avuto essenzialmente funzione pratica, 
mirante più alla persuasione e alle tecniche del governare che all’approfondimento 
della natura umana. Per un primo fondamento della filosofia dell’uomo bisognerà 
attendere Socrate. 

 

 

SOCRATE (470-399 a.C.) 

Nacque e visse in Atene. Il padre, Sofronisco, era scultore e la madre levatrice. Si 
tenne lontano dalla vita politica. La sua vocazione era la filosofia, ispirata da un 
“demone” dentro di lui. A tal fine trascurò ogni attività pratica e trascorse la vita in 
semplicità con la moglie Santippe e i figli. 

Socrate, di proposito, non ha lasciato niente di scritto ritenendo il fare filosofia una 
continua ricerca, un continuo interrogarsi, piuttosto che l’elaborazione di una teoria 
sistematica. Considera il dialogo il mezzo più idoneo per filosofare poiché più vivo 
ed immediato, mentre lo scritto, rileva, può comunicare una dottrina ma non 
stimolare l’indagine e la curiosità intellettuale. Ciò, per altro aspetto, ha causato 
grosse difficoltà nella ricostruzione del pensiero socratico dovendosi ricorrere, di 
conseguenza, a testimonianze indirette. 
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Aristofane, di indole conservatrice, mette in caricatura Socrate, accusandolo di essere 
un chiacchierone perdigiorno, un utopista nonché un empio a causa delle sue idee 
anticonformiste. I sofisti hanno invece accusato Socrate di essere antidemocratico. 
Senofonte ci presenta un Socrate in dimensioni ridotte, come banale moralista e 
predicatore. Si deve A Platone, suo discepolo,  la maggior quantità di testimonianze, 
anche se portato a idealizzare la figura di Socrate, attribuendovi inoltre pensieri che 
non sono di Socrate ma suoi. Aristotele parla occasionalmente di Socrate e lo mette 
in evidenza soprattutto come anticipatore dell’idea di “concetto” e di “virtù”, 
concepita come scienza. 

I sofisti, si è osservato, non erano pervenuti a qualificare la natura e l’essenza 
dell’uomo, pur essendo, come singolo e come collettività, il loro centrale tema di 
interesse. Ne è risultata carente l’indagine interiore. Colmare questa lacuna è stato il 
merito di Socrate. Egli non è un metafisico nel senso tradizionale del termine, ovvero 
uno studioso dell’essere e dei principi primi. Tuttavia la denominazione di metafisico 
è a lui attribuibile poiché il suo studio sull’uomo si spinge ben oltre all’esteriorità, 
penetrando nel profondo dell’animo e dell’agire umano. L’ambito filosofico di 
Socrate rimane ancora quello dei sofisti, ossia l’uomo e non la natura, l’essere e il 
divenire. Ma assai diverso è il suo metodo ed ancor più i suoi risultati. Lo studio 
dell’uomo è condotto secondo un metodo interioristico e trascendentale e non, come 
nei sofisti, solo fenomenologico-sperimentale. Ciò che Socrate vuol scoprire è la 
tipicità essenziale dell’uomo al di là delle sue molteplici e mutevoli manifestazioni. 

In un primo periodo Socrate segue con interesse il pensiero dei filosofi naturalisti, 
ritenendo anch’egli importante “conoscere le cause di ciascuna cosa e perché ogni 
cosa si genera e perisce ed è”. Ma in seguito ne rimane deluso perché si rende conto 
che i naturalisti hanno finito col contraddirsi al punto di sostenere gli uni l’opposto 
degli altri. Conclude perciò che questi problemi, riguardanti la causa prima e il fine 
ultimo delle cose, sono insolubili per l’uomo e che “unicamente sapiente è il Dio”.  

Quando Socrate viene a sapere che l’oracolo di Delfi aveva proclamato che lui era il 
più sapiente degli uomini, come Platone racconta nell’”Apologia di Socrate”, egli 
interpreta questo responso come se l’oracolo avesse voluto significare che sapiente è 
soltanto chi sa di non sapere. Non si tratta però di una professione di scetticismo 
perché, se sui problemi dell’uomo, sui problemi etico-esistenziali, Socrate critica 
coloro che presumono di possedere conoscenze sicure (politici, sacerdoti, retori), non 
esclude tuttavia la possibilità di giungere a conoscere qualcosa. Solo chi sa di non 
sapere cerca di sapere, mentre chi si crede in possesso della verità non sente il 
bisogno di cercarla e di approfondirla. Dall’oracolo di Delfi Socrate si sente quindi 
chiamato a una divina missione: incitare gli uomini a coltivare la saggezza e la virtù, 
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liberandoli dal nefasto influsso dei sofisti che mettevano in dubbio la possibilità di 
fondate conoscenze nel vero e nella morale. 

Per Socrate l’uomo è veramente tale solo in rapporto con gli altri uomini, vivendo e 
parlando con gli altri. Le indagini sulle varie questioni e problemi dell’uomo sono, 
come detto, condotte sempre in forma di dialogo, mediante il quale sospingere 
l’interlocutore a riflettere su ciò che ritiene di conoscere, affrancandolo dalle sue 
presunzioni, dai suoi pregiudizi, dalle sue false conoscenze. Il fine del metodo 
socratico è fondamentalmente di natura etica ed educativa e solo indirettamente di 
natura logico-gnoseologica. 

Nel dialogo, nell’interrogare le persone, Socrate si avvale dell’ironia, atteggiamento 
ritenuto detestabile presso i Greci, al fine di metterne in luce la vanità e la superbia. 
“Maieutico” è chiamato il metodo socratico, denominazione che deriva dall'arte della 
levatrice, la “maieutica” appunto, attraverso il quale, così come la levatrice aiuta le 
donne a partorire, Socrate aiuta gli interrogati a far emergere da essi medesimi la 
verità, traendola dalla loro stessa ragione. Facendo ironicamente finta di non sapere, 
Socrate chiede al suo interlocutore di spiegargli le cose. All’inizio comincia ad 
adularlo, ma poi lo incalza con domande martellanti inducendolo a dubitare delle sue 
opinioni e giungendo ad evidenziarne l’inconsistenza attraverso la tecnica della 
confutazione. In tal modo Socrate raggiunge il suo scopo, che è quello di condurre 
l’interrogato a scoprire da solo dove sta la verità. Socrate non intende imporre il 
proprio punto di vista, ma sorreggere invece gli interrogati a trovare loro stessi, 
all’interno della loro coscienza, la giusta risposta ai problemi: la verità non va 
intimata dall’esterno ma deve essere conquista personale. 

Il compito espressamente assegnato alla filosofia è  di indagare “quale debba essere 
l’uomo e cosa l’uomo debba fare”, ponendo così le basi di una solida antropologia 
filosofica, di una sorta di metafisica dell’uomo, al posto della fenomenologia 
antropologica sofistica. Dell’uomo, al di là della costitutività mondano-empirica, 
Socrate evidenzia quella dimensione essenziale a lui intrinseca, vale a dire la 
razionalità, che lo colloca al di sopra del finito e del sensibile, in virtù della quale 
l’uomo è soggetto consapevole di un ordine conoscitivo e morale. Per i sofisti la 
conoscenza è opinione, per Socrate è concetto; per i sofisti la virtù è abilità, per 
Socrate è bene e sapienza, associando per primo nella virtù un valore al tempo stesso 
etico e conoscitivo; ed ancora, per i sofisti la vita associata è governo degli 
individualismi egoistici, per Socrate è struttura organica di leggi che chiedono 
obbedienza e rispetto. 
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Conoscere, afferma Socrate, è sapere per concetti e avere il concetto di una cosa è 
definire l’essenza di quella cosa, ossia  l’insieme tipico, invariante, dei suoi attributi 
e proprietà, per cui essa è quello che è. Nel concetto ripone la dimensione 
dell’intelligibile che, diversamente dal sensibile, ha i caratteri della necessità e 
dell’universalità. Per Socrate non c’è verità nel particolare poiché di natura sensibile 
e mutevole; come tale in esso c’è solo opinione e non scienza. La conoscenza 
sensoriale è soltanto punto di partenza. Dai casi e dalle affermazioni particolari 
occorre risalire alla loro invariante essenza, o sostanza, prescindendo da quanto 
hanno di contingente. 

Per la socratica insistenza alla concettualizzazione, Aristotele ed altri studiosi vi 
hanno attribuito il merito della scoperta dei principi logici del “concetto” e della 
“definizione”. Parimenti, è stata attribuita a Socrate anche la scoperta dell’induzione. 
Certamente, Socrate ha aperto la via alla formulazione di questi principi, tuttavia non 
si è preoccupato di approfondirli e di elaborarne una sistematica teoria logica. 
Quando Socrate domandava “che cos’è la virtù?”, di solito l’interlocutore rispondeva 
facendo un elenco di casi virtuosi. Ma Socrate non si accontentava di questa 
elencazione, voleva invece trarre dall’interlocutore una definizione generale, senza 
però il preciso intento di pervenire ad una scienza logica del concetto, della 
definizione e dell’induzione. 

Avvalorata la conoscenza intellettiva, Socrate si volge dritto verso l’uomo per 
scoprirne la vera essenza e l’essenza dell'uomo, dice Socrate, è la sua propria anima 
razionale. Egli non è il primo a parlare di anima con riferimento all’uomo. Ne aveva 
già parlato Omero e già gli orfici e i pitagorici avevano identificato l’uomo con 
l’anima. Ma nessun filosofo greco, prima di Socrate, ne aveva sottolineato il 
carattere squisitamente “personale”. Non si tratta di una scoperta casuale. Essa è 
strettamente legata alla dottrina etica socratica, che identifica ogni persona nella 
dimensione coscienziale e relazionale. Dagli Orfici e dai Pitagorici l’anima era 
concepita come un demone divino da purificare, come un qualcosa di diverso dall’io, 
dal soggetto, scindendo nel dualismo anima-corpo l’unità dell’uomo. Da Socrate, per 
contro, l’anima viene fatta coincidere con la nostra coscienza pensante e operante: è, 
come dice Giovanni Reale, l’io consapevole, la personalità intellettuale e morale in 
rapporto a sé e agli altri. 

Da ciò la famosissima massima dell’insegnamento socratico: “Conosci te stesso”. E 
prima condizione della ricerca filosofica è la coscienza della propria ignoranza. Il 
fondamento del vero sapere sta nell’autocoscienza, nell’impegno volto a scrutinare la 
propria interiorità per acquistare, da un lato, consapevolezza dei propri limiti e della 
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propria ignoranza e, dall’altro, essere stimolati a procedere nel cammino di quella 
verità che supera la sensazione.  

In Socrate l’incorporea concezione etico-intelligibile dell’uomo esige che l’anima, 
sua essenza, prescinda dal sensoriale e dal materiale, in un destino di immortalità in 
cui essa non subisca il logoramento del tempo e l’insulto della morte. Invero, Socrate 
ha cercato di provare l’immortalità dell’anima, adducendo una serie di 
argomentazioni basate sulla familiarità dell’anima con l’eternità dell’intelligibile (del 
concetto) nonché sulla sua superiorità rispetto al corpo in quanto sorgente perenne di 
vita. Egli si rende conto tuttavia della macchinosità di siffatte argomentazioni, 
facendo alla fin fine dell’immortalità dell’anima non una dimostrazione ma 
personale convincimento e fiducia, come variamente testimoniato nei dialoghi 
platonici che lo riguardano. Valga per tutti il seguente passaggio dell’”Apologia”: 
“Se la morte è come un fare un viaggio di qui verso altro luogo e la tradizione 
afferma il vero dicendo che di là vi sono tutti quelli che sono morti, in tal caso si può 
forse pensare un bene maggiore di questo, o giudici?”. 

Da tutta la condotta e dalle idee di Socrate traspare un generale sentimento di 
religiosità lontanissima  dal politeismo del popolo greco. Se il mondo appare 
ordinato, e non dominato dal caos, ciò non è per Socrate semplice opera del caso ma 
rivela un ordine ed una armonia frutto di una divina intelligenza. Il Dio di Socrate è 
tale intelligenza, che conosce ogni cosa e ogni cosa regola secondo un fine. È anche 
provvidenza, ma immanente nel mondo. Peraltro, la saggezza suggerisce a Socrate di 
trattare con rispetto la religione dei padri. Non attacca né schernisce le credenze 
religiose dei suoi concittadini, come avevano fatto Senofane, Anassagora e Gorgia, 
ma partecipa alle feste sacre e riconosce l’autorità dell’oracolo di Delfi. Egli sa che 
nel mondo misterioso del divino la ragione può ben poco ed è quindi cosa saggia 
rispettare la tradizione. 

Nondimeno, il modo di fare di Socrate nell’interrogare le persone, con insistenti 
domande per far comprendere loro, attraverso l’ironia, la presuntuosa inconsistenza 
delle opinioni espresse, provocava spesso reazioni irritate. Dava inoltre fastidio il suo 
successo presso i giovani. Oltretutto, in Atene vigeva all’epoca una democrazia 
conservatrice, contraria all’anticonformismo socratico in fatto di idee e di religione. 
Per tutti questi motivi Socrate fu accusato sia di empietà sia di corruzione dei 
giovani. Fu processato e condannato a morte. Quantunque i suoi discepoli avessero 
organizzato la sua fuga, Socrate rifiutò e accettò la condanna, ritenendo giusto essere 
coerente fino in fondo col principio secondo cui le leggi della propria città devono 
sempre essere rispettate anche se appaiono ingiuste. Le leggi si possono cambiare o 
migliorare ma non violare. La morte di Socrate è divenuta il simbolo del tragico 
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soccombere dell’intellettuale nei confronti del potere organizzato, e Socrate è stato 
visto come il primo martire del pensiero occidentale e della libertà di pensiero contro 
la prepotenza dei regimi politici illiberali. 

Platone, nell’“Apologia”, descrive con grande commozione ed affetto il processo e la 
morte di Socrate e, nel suo morire serenamente, lo rappresenta mentre pronuncia 
davanti ai giudici che lo avevano condannato queste celebri e nobile parole, che 
confermano la socratica speranza in una sorta di immortalità: “Ebbene, anche voi, o 
giudici, bisogna che abbiate buone speranze davanti alla morte, e dovete pensare che 
una cosa è vera in modo particolare, che ad un uomo buono non può capitare nessun 
male, né in vita né in morte. Le cose che lo riguardano non vengono trascurate dagli 
dei… Ma è ormai venuta l’ora di andare: io a morire e voi, invece, a vivere. Ma chi 
di noi vada verso ciò che è meglio, è oscuro a tutti, tranne che al dio”. 

Rimane in via conclusiva una cruciale questione circa l’interpretazione di fondo della 
filosofia socratica: si tratta di metafisica dell’uomo o di umanismo? Su tale quesito i 
commentatori si dividono.  

I primi sostengono che si fa metafisica dell’uomo nel momento in cui esso non è 
ridotto al corpo, quando si comprende che il corpo non è tutto. Del corpo dell’uomo 
già si occupa adeguatamente la scienza, mentre si fa metafisica dell’uomo quando la 
ragione del suo essere e del suo agire viene collocata in una dimensione 
trascendente, nella dimensione dello spirito; quando l’anima non è considerata come  
componente e funzione del corpo bensì come realtà immateriale. La metafisica, 
infatti, è tradizionalmente concepita come passaggio dalla sfera fisico-fenomenica 
verso l’universale che la trascende.  

Per contro, i sostenitori dell’umanismo socratico tengono presente che Socrate stesso 
ha proclamato il proprio consapevole “sapere di non sapere” e che sulla causa prima 
e fine ultimo delle cose “unicamente sapiente è il Dio”. Perciò, proseguono, se 
Socrate si propone di andare oltre il relativismo conoscitivo e morale dei sofisti è 
perché sente l’esigenza di condurre gli uomini a condividere delle verità comuni, 
quanto meno condivise da una determinata comunità sociale e nell’ambito di un 
certo periodo storico, tali da avvicinarli fra loro senza tuttavia avanzare la pretesa di 
irraggiungibili verità assolute. Anche nel definire la virtù sia come sapienza sia come 
comportamento etico, Socrate rappresenta che, sul piano morale, la virtù è sapere ciò 
che è bene e ciò che è male e non già conoscere cos’è il bene e il male in assoluto, 
ché l’uomo non può cogliere assoluti, ma sapere di volta in volta, secondo le diverse 
circostanze, che cosa è bene fare o non fare. In tal senso la filosofia di Socrate è 
allora preferibilmente interpretabile come elevata forma di umanismo. 
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PLATONE (Atene 428-347 a.C.) 

Nasce da famiglia aristocratica. È stato discepolo di Socrate. Ha viaggiato molto; a 
Megara in Egitto, in Italia meridionale, dove conosce le comunità pitagoriche, e a 
Siracusa, più volte, in qualità di consigliere del tiranno Dionisio. Ad Atene fonda una 
scuola, chiamata l’“Accademia” perché sorta nel ginnasio fondato da Accademo, ed 
organizzata sul modello delle comunità pitagoriche. 

Platone vive in un periodo critico della storia greca, in corrispondenza col tramonto 
dell’età di Pericle. L’ingiusta condanna a morte di Socrate, suo amato maestro, è 
giudicata uno scandalo incomprensibile ed imperdonabile. Platone giunge perciò a 
condannare tutta la politica del tempo, ravvisando l’esigenza di un radicale 
cambiamento politico, sociale, culturale. Dopo essersi inizialmente dedicato alla 
politica attiva,  la condanna  di Socrate induce Platone a porsi domande di fondo su 
cui riflettere filosoficamente: come ha potuto il male prevalere sul bene? cos’è allora 
il bene, la verità, la giustizia? esistono veramente o sono solo parole e concetti 
relativi? e, se esistono, in che modo sono conoscibili e in che modo devono essere 
praticati? Da tali sollecitazioni prende le mosse la filosofia platonica. 

L'interesse politico, espressamente, è stato l’iniziale motivazione che ha spinto 
Platone a fare filosofia giacché, per ben governare, il governante deve essere 
sapiente, cioè un filosofo. Accanto alla finalità politica, Platone pone anche quella 
pedagogico-educativa, volta al rinnovamento dell'uomo e dei cittadini e all'idonea 
formazione dei governanti. Ma Platone è filosofo poliedrico che abbraccia anche tutti 
gli altri temi della filosofia, quelli metafisici, gnoseologici, etici, religiosi, logici, 
scientifico-matematici, componendo quindi un ampio ed eterogeneo quadro di 
tematiche. 
Le argomentazioni filosofiche di Platone non sono sistematiche ma aperte, in 
divenire, distribuite, integrate ed aggiustate lungo la successione dei suoi dialoghi 
secondo un metodo dialettico e dialogico mai chiuso, ereditato da Socrate e fatto di 
contrapposizioni e confronti argomentativi. Il dialogo socratico è esplicitamente la 
forma espositiva prescelta: l’interrogare senza posa, insinuando il dubbio per arrivare 
maieuticamente alla verità. Protagonisti dei dialoghi sono Socrate (dietro cui sta 
Platone stesso), che discute con uno o più interlocutori, nonché il lettore medesimo, 
che viene espressamente coinvolto nel dibattito ed al quale viene lasciato in ultimo il 
compito di trarre da se medesimo le conclusioni e la soluzione dei problemi discussi. 

Nei dialoghi Platone fa sovente ricorso all’uso dei miti, mentre la filosofia sorge 
come liberazione del pensiero dal mito e dalla fantasia. Come spiegarlo? Non è un 
atto di sfiducia nella ragione. Platone, piuttosto, si avvale del mito per due 
fondamentali motivi: il mito è uno strumento per comunicare in maniera più 
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accessibile ed immediata le dottrine esposte; il mito è il mezzo (come nelle dottrine 
orfiche) per cogliere, mediante l’intuizione, concezioni e verità profonde che stanno 
oltre i limiti cui l’indagine razionale può giungere e che vengono quindi accolte per 
fede, ma in forma di fede ragionata, non dimostrabile razionalmente tuttavia 
intuitivamente comprensibile, quantomeno verosimile. 

Di Platone ci sono rimasti 34 dialoghi e 13 lettere. Inoltre, dalla testimonianza dei 
suoi allievi, e di Aristotele in particolare, si è appreso che Platone ha elaborato anche 
importanti dottrine non scritte, riservate agli allievi dell’Accademia. 

In base alla successione dei suoi scritti sono stati classificati tre periodi dell’attività 
filosofica di Platone, cui corrispondono altrettante fasi di sviluppo del suo pensiero, 
che passa da prevalenti interessi etici e gnoseologici ad interessi metafisici e politici : 

1. il periodo degli scritti giovanili o socratici (Apologia di Socrate, Critone, 
Eutidemo, Ippia, Gorgia, Protagora, Cratilo), la cui tematica è prevalentemente 
etica, vertente sulla virtù ad approfondimento delle posizioni cui era giunto 
Socrate contro il relativismo sofistico e l’uso strumentale della retorica;   

2. il periodo degli scritti della maturità (Menone, Fedone, Convivio, Repubblica, 
Fedro), nei quali è elaborata la teoria delle idee e della conoscenza nonché il 
modello ideale di comunità politica; 

3. il periodo degli scritti della vecchiaia (Parmenide, Teeteto, Sofista, Politico, 
Filebo, Timeo, Crizia, Leggi, le Lettere), in cui Platone opera una revisione 
della propria teoria delle idee ed elabora una nuova concezione dell’essere e 
del non essere, sviluppando e correggendo il pensiero di Parmenide. 

In Platone ci imbattiamo in un gigante della filosofia, e non solo di quell’antica, per 
l’enorme influsso che il suo pensiero ha esercitato nel corso dei secoli, anche nella 
letteratura, nelle arti e nella cultura in genere, e dal quale neppure i suoi detrattori  
possono prescindere.  

Le interpretazioni di Platone  

L’ampia varietà dei temi trattati suscita in via preliminare la questione del come 
interpretare l’opera platonica. In passato si era soliti inquadrare  il pensiero di Platone 
in tre paradigmi: 1) il paradigma gnoseologico della prima Accademia, che poneva 
nella teorie delle idee e della conoscenza delle idee il fulcro del platonismo; 2) il 
paradigma metafisico-religioso dei neoplatonici, che collocava il cuore del 
platonismo nella dottrina metafisica non scritta dell’Uno e nella tematica del sacro; 3) 
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il paradigma politico del Novecento, che ha individuato l’essenza del platonismo 
nella tematica politica ed etico-educativa. 

Ma dopo che, nella seconda metà del Novecento, la cosiddetta Scuola di Tubinga, in 
particolare attraverso il suo maggior esponente Hans Kramer, ha espressamente 
rivalutato l’insegnamento platonico non scritto, le interpretazioni di Platone si 
possono ridurre a due indirizzi fondamentali: 1) il paradigma classico, introdotto da 
Schleiermacher (1768-1834), che identifica il pensiero di Platone con la tradizione 
scritta ed ignora completamente quella orale; 2) il nuovo paradigma di Kramer, che 
intende rileggere la tradizione scritta alla luce della tradizione non scritta, assegnando 
a quest’ultima il primato in sede teorica. 

Il criterio interpretativo di Schleiermacher è venuto a sostituire quello metafisico-
sacrale dei neoplatonici. Afferma che la comprensione della filosofia platonica passa 
esclusivamente attraverso la debita comprensione della sua forma dialogica. 
All’opera scritta (la sola scrittura) è attribuito una sorta di monopolio. I dialoghi 
platonici sono considerati come un’unità dottrinale organizzata secondo un 
complessivo piano didattico scandito in tappe successive che, ora in un dialogo ora 
nell’altro, apportano via via plurime integrazioni e adattamenti. Sebbene dopo 
Schleiermacher le chiavi interpretative siano state più volte cambiate, passando da 
quella romantica a quella idealistica, da quella politica a quella esistenzialistica, da 
quella strutturalista a quella analitica, il criterio della sola scrittura è rimasto saldo 
fino agli ultimi decenni del ventesimo secolo. 

Il paradigma di Kramer, a sua volta, sostiene essenzialmente due tesi: 1) il primato 
della tradizione non scritta (di cui si dirà in seguito) su quella scritta;  2) il primato 
della filosofia metafisica sulla filosofia pratica etica e politica. Giovanni Reale sposa 
e arricchisce il nuovo paradigma, mostrando che lo stesso Platone riteneva che i 
fondamenti ultimativi dell’essere e del conoscere potessero essere comunicati 
soltanto nella dimensione dell’oralità dialettica, delle riflessioni non scritte, e che, 
pertanto, la rilettura di Platone in chiave “orale” opera una rivoluzione non solo negli 
studi ma nella stessa comprensione del pensiero platonico.  

Al riguardo gli studiosi sono peraltro divisi circa il problema della collocazione 
cronologica delle dottrine non scritte rispetto a quelle scritte, ovvero se la teoria delle 
idee sia da considerarsi nata in concomitanza con lo sviluppo delle teorie non scritte, 
oppure se le dottrine non scritte siano da considerare postume, sorte solo in seguito 
alle difficoltà e aporie dallo stesso Platone rinvenute all’interno della prima 
formulazione della teoria delle idee. Con gli insegnamenti non scritti Platone, come si 
vedrà, si rivolge al tema, di ascendenza presocratica, concernente i principi primi 
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dell’essere, laddove tutte le altre tematiche, inclusa la dottrina delle idee, trovano 
posto negli insegnamenti scritti. Ipotesi più plausibile in merito è che i due 
insegnamenti non fossero disgiunti ma camminassero paralleli, posto che la 
compiutezza della trattazione scritta difficilmente avrebbe potuto prescindere da una 
concomitanza con la teoria dei principi, riservata da Platone all’oralità. Discende in 
tal senso che l’evoluzione del pensiero platonico è da  impostare in modo del tutto 
nuovo, sulla base di una reciprocità di rapporti fra opera scritta ed insegnamento 
orale. 

La “seconda navigazione” e la teoria delle idee  

Socrate aveva centrato la sua speculazione sull’uomo; i presocratici sulla natura. 
Entrambi risultano tuttavia insufficienti a Platone. Per quanto eccellente, 
l’antropologia socratica non può da sola, ravvisa Platone, dar conto del tutto. 
Parimenti inadeguata gli risulta la filosofia presocratica sulla natura e sul mondo, 
perché neppure il mondo da solo, con i suoi principi immanenti, può a sua volta dar 
conto dell’intero. Nel “Fedone” Platone racconta che, dopo essersi rivolto ai 
presocratici per avere una spiegazione globale della realtà, era rimasto profondamente 
deluso dalle loro risposte. Perciò, dopo una “prima navigazione” condotta nell’ambito 
della filosofia naturalistica presocratica, Platone si dirige verso una “seconda 
navigazione”, servendosi dei puri ragionamenti per raggiungere, tramite essi, il 
sovrasensibile, il mondo delle idee. 

Il problema che tormentava Platone, e a cui i naturalisti erano incapaci di rispondere, 
stava nelle loro spiegazioni  delle cose sensibili per mezzo di elementi anch’essi di 
tipo sensibile, materiale, da Platone ritenute inaccettabili dato che tutto ciò che è 
sensibile è mutevole, opinabile e relativo derivando che, secondo il punto di vista, la 
medesima cosa appare ora in un verso ora nel suo contrario. La conoscenza per essere 
certa deve perciò oltrepassare la sensazione ed avere per oggetto ciò che è 
permanente ed immutabile, che stia oltre i sensi e l’apparenza e che, quindi, sia 
intelligibile e non fenomenico. Platone stesso reca l’esempio della spiegazione del 
perché una cosa è bella. I filosofi naturalisti baserebbero la loro spiegazione su 
elementi puramente fisici quali il colore, la figura, ecc. Ma questi non sono vere 
cause bensì caratteristiche particolari e mutevoli. Bisogna quindi presupporre 
l’esistenza di un ulteriore causa la quale, per essere vera, possa essere collocata al di 
là del sensibile e del mutevole, vale a dire nel soprasensibile, nell’intelligibilità. 
L’elemento intelligibile che può spiegare il perché una cosa è bella è l’idea del bello 
in sé. Rispetto a qualunque cosa sensibile va individuata una causa superiore che non 
sia di carattere fisico ma metafisico. Le cause metafisiche, sovrasensibili, delle varie 
cose sensibili sono chiamate da Platone “idee” (dalla parola greca “eidos” che 



 47

significa forma, essenza). Mentre le cose sensibili sono soggette al divenire, le idee 
sono immutabili (l’idea del bello non cambia, nemmeno col passare del tempo). Se 
conosciamo le cose attraverso le corrispondenti idee, le nostre conoscenze sono allora 
stabili e certe. Per Platone le idee non sono concetti, i quali sono costruzioni della 
nostra mente desunti per astrazione dalla conoscenza sensibile. Le idee sono forme, 
sono le essenze delle cose, ossia ciò a cui partecipano tutte le cose di una medesima 
categoria, di un certo genere o specie, tali da distinguerle da ogni altro. Le idee sono 
concepite come vere e proprie entità, vere e proprie realtà che esistono per loro conto 
indipendentemente dalla nostra mente; esistono anche se non le pensiamo, così come 
le entità matematiche, insiste Platone, sussistono in sé sia che le pensiamo o no. Le 
singole cose belle o i singoli alberi concreti non soltanto sono diversi gli uni dagli 
altri, ma inoltre si trasformano col tempo mentre l’idea del bello o dell’albero non 
muta ed è valida per tutti. Le idee pertanto hanno un valore assoluto e non relativo: 
sono universali. Ad uno può sembrare bene e buona una certa cosa, ad un altro invece 
una cosa diversa, ma l’idea del bene è la medesima ed uguale per tutti. 

Platone scopre quindi che esistono due piani dell’essere, due mondi: 

1. c’è un mondo sensibile, che è quello dei fenomeni, delle cose sensibili, visibili, 
che si conoscono con i sensi; 

2. c’è un mondo sovrasensibile, che è quello delle idee, invisibili ai sensi in 
quanto enti metafisici e conoscibili solo attraverso la ragione: vedo le cose 
belle ma non vedo il bello; però grazie all’intelletto sono in grado di possedere 
l’idea del bello. 

Con la teoria delle idee e con la distinzione tra mondo sensibile e mondo 
sovrasensibile Platone è, a buon diritto, il fondatore della metafisica classica di 
stampo trascendentistico. Il “Fedone” è il primo dialogo in cui Platone parla della 
“seconda navigazione” e del mondo delle idee, nelle quali colloca l’unica vera causa 
mediante cui poter comprendere in modo certo la realtà fenomenica: l’introduzione di 
una causa metafisica è il passaggio obbligato per spiegare il sensibile e liberarlo dalle 
contraddizioni della contingenza e dell’opinione. Tutto il pensiero occidentale sarà 
condizionato dalla distinzione tra mondo sensibile e mondo sovrasensibile, sia nella 
misura in cui l’accetterà sia anche nella misura in cui non l’accetterà. E’ solo dopo 
tale distinzione che si può parlare di corporeo e incorporeo, di empirico e di 
metaempirico, di fisico e di soprafisico. Natura e cosmo fisico non costituiscono più 
la totalità delle cose che sono ma solo l’insieme delle cose che appaiono. Appartiene 
parimenti alla totalità anche il mondo dell’intelligibile. Con Platone la filosofia 
guadagna così la sfera delle realtà che non sono sensibili ma solamente pensabili. 
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Viene in tal modo superato non solo il fenomenismo presocratico ed il relativismo 
sofistico ma anche l’umanismo di Socrate, per il quale la conoscenza e la verità 
stanno nella coscienza dell’animo umano. Platone scopre invece che il fondamento 
della verità e la causa della conoscenza non stanno dentro l’uomo ma oltre, nel 
mondo delle idee. La conoscenza acquista un valore oggettivo e universale; non è più 
relativa all’uomo e alle coscienze individuali.  

In questa dimensione dell’ultrasensibile Platone affronta in prosieguo i temi della 
natura delle idee, del loro rapporto con le cose sensibili nonché del rapporto delle 
idee tra di esse. 

Le idee 

Se le idee non sono semplici concetti costruiti dalla nostra mente e presenti solo in 
essa, ma sono enti reali che esistono indipendentemente dalla mente e dalle cose 
sensibili, allora dove stanno? Platone risponde che le idee esistono e stanno in ciò che 
lui chiama “Iperuranio”, ossia in un luogo superiore e celeste simile all’empireo 
greco. Invero, l’Iperuranio non è propriamente da interpretarsi come cielo il più alto, 
bensì come un luogo al di fuori dello spazio e del tempo fisico e al di fuori della 
mente umana, analogamente agli enti matematici che Platone dà per esistenti anche se 
non pensati.  

E poi, ulteriore domanda, se le idee appartengono al mondo sovrasensibile in che 
modo entrano in rapporto con le cose sensibili, consentendo una loro conoscenza 
certa e non mutevole? Nel rispondere Platone ricorre alle categorie dell’imitazione e 
partecipazione delle idee. Triplice in tal senso è il rapporto tra idee e cose sensibili: 

1. Le idee sono il modello delle cose sensibili ad esse corrispondenti, mentre le 
cose sensibili sono copie o imitazioni imperfette delle idee. Ad esempio, nel 
mondo sensibile esiste una pluralità di cose più o meno belle più o meno 
giuste, ecc. ma nel mondo sovrasensibile esiste una sola e unica idea di 
bellezza o di giustizia, le quali sono il modello perfetto, o forma, delle cose 
belle o giuste del mondo sensibile. 

2. Le idee sono la causa della conoscenza delle cose sensibili poiché conosciamo 
le cose in base alle corrispondenti idee. Così, ad esempio, diciamo che due 
cose sono uguali in base all’idea di uguaglianza, oppure diciamo che due 
azioni sono giuste in base all’idea di giustizia. 

3. Essendo le cose sensibili copie o imitazioni delle idee, significa che le cose 
partecipano delle idee anche se in modo imperfetto e incompleto. Partecipare 
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vuol dire essere in parte simile ed in parte diverso. Gli uomini concreti, ad 
esempio, partecipano dell’idea di uomo poiché sono imitazione di tale idea, ma 
si tratta pur sempre e solo di un’imitazione perché non sono l’originale; inoltre 
mutano continuamente, nascono, crescono, muoiono, mentre l’idea di uomo 
non cambia mai, è stabile, immutabile ed in sé completa. 

L’introduzione della categoria della partecipazione segna un passaggio decisivo nella 
storia della metafisica. Consente a Platone di fondare una nuova metafisica, diversa 
sia dal monismo ontologico di Parmenide, sia dalla assolutizzazione del divenire di 
Eraclito, sia dalla molteplicità ontologica dei filosofi pluralisti. È una metafisica 
“composita”; essenzialmente è una metafisica della trascendenza ma, grazie alla 
partecipazione, è anche una metafisica dell’immanenza. È un ponte tra il divenire e 
l’immobilità dell’essere. La metafisica della partecipazione segna l’inizio di un nuovo 
genere di metafisica che conoscerà ampi sviluppi sia nell’antichità (Plotino e Proclo), 
sia nel medioevo (Agostino e Tommaso), sia nell’epoca moderna (Malebranche e 
Gioberti) che contemporanea (Lavelle e Fabro). 

Nel “Parmenide” Platone si pone il problema dell’estensione del mondo delle idee, se 
cioè per ogni genere di cosa sussista sempre la corrispondente idea. Sono prese in 
considerazione le idee di uguaglianza, di giustizia, di bellezza, le idee di uomo e degli 
altri viventi, le idee degli oggetti artigianali come tavolo o letto, le idee degli elementi 
come fuoco e acqua, le idee del fango, della sporcizia e di altre cose vili. Nel 
“Sofista” Platone dichiara però che non gli sembra possibile che vi siano idee anche 
per cose come capelli, unghie, starnuti e simili. Di fatto, riguardo alla natura delle 
idee il pensiero di Platone è fluttuante. Nei primi dialoghi le idee sono  di natura etica 
(bontà, bellezza, giustizia, santità). Nei dialoghi più maturi le idee sono più spesso di 
natura metafisica (unità, differenza, moto, quiete, essere, non essere). Negli ultimi 
dialoghi sono trattate soprattutto le idee matematiche. Anche Platone, come Pitagora, 
attribuisce una fondamentale importanza alla conoscenza matematica, considerata il 
primo gradino della conoscenza razionale, dopo il quale sta subito la filosofia in 
quanto conoscenza del mondo delle idee. Ma rispetto al “tutto è numero” di Pitagora 
si notano due cose: da un lato la matematica rimane uno dei poli della spiegazione del 
mondo e del pensiero; dall’altro l’aritmetica viene però sostituita dalla geometria. Il 
motivo è ovvio: la scoperta dei numeri irrazionali aveva mostrato che i numeri non 
potevano essere la misura di tutte le cose, ma restava la possibilità che lo potessero 
essere i segmenti o, più in generale, le figure. In maniera ragionevole Platone 
definisce le figure geometriche come “visioni astratte” estrapolate da modelli 
concreti. Ciò che si vede nelle figure geometriche quando sono guardate con gli occhi 
dell’intelletto è la forma, non l’aspetto esteriore, diverso da caso a caso ancorché di 
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medesimo genere. Quando le figure geometriche sono concepite nelle loro forme 
astratte, esse rivelano una perfezione che non è di questo mondo, tale che, si può dire, 
esistono indipendentemente dalle loro imperfette raffigurazioni concrete, costituendo 
un mondo formale parallelo a quello delle idee. 

Le oscillazioni platoniche circa la natura delle idee non appaiono tuttavia 
interpretabili come sconfessione delle posizioni precedenti, bensì come sviluppi e 
adeguazioni in relazione ai campi di studio di volta in volta considerati. All’inizio la 
preoccupazione maggiore di Platone è per i problemi etici, in ordine a cui postula 
l’esistenza di valori assoluti, necessari e vincolanti per tutti. Poi il suo interesse si 
sposta verso i problemi metafisici e allora, per dare stabile consistenza ontologica alle 
cose, postula l’esistenza di idee metafisiche e matematiche. 

Costante è invece l’insegnamento di Platone con riguardo alla proprietà delle idee. 
Esse sono sempre descritte come realtà semplici, immutabili, immateriali, 
incorruttibili, eterne, trascendenti. E però, pur possedendo le medesime qualità, non 
tutte le idee hanno lo stesso peso ontologico. Alcune, come ad esempio la bontà, 
l’unità, l’essere, la bellezza, hanno una priorità ontologica rispetto alle altre. Al loro 
interno, vale a dire, le idee compongono una struttura gerarchica quantunque  Platone 
non sia mai giunto, in merito, a conclusioni definitive, assegnando variamente il 
primato ora alle idee etiche, ora a quelle matematiche, ora a quelle metafisiche. 

La critica a Parmenide: il nuovo senso dell’essere e la dialettica delle idee  

Platone era un ammiratore di Parmenide, da lui considerato come un padre e  
chiamato “venerando e terribile”, terribile per la forza ferrea della sua logica. 
Tuttavia, nei dialoghi della vecchiaia (il “Parmenide” il “Sofista”), si vede costretto a 
rinnegare la teoria parmenidea dell’essere e a commettere, in tal modo, il cosiddetto 
“parricidio” o “parmenicidio” per salvare la propria concezione della molteplicità 
delle idee. L’essere cui pensa Parmenide, osserva Platone, è l’essere puro, assoluto, 
pertanto Parmenide ha certo ragione quando afferma che il contrario dell’essere 
assoluto è il non essere assoluto cioè il niente, che in quanto tale non esiste. 
Nondimeno, precisa Platone, vi sono due sensi del non essere: c’è il non essere 
assoluto come opposto o contrario all’essere assoluto, per cui è vero, allora, che il 
non essere non esiste; c’è però anche il non essere relativo, inteso come un essere 
diverso da un altro essere, per cui in questa accezione il non essere allora esiste. E’ 
vero ad esempio che l’albero non è l’essere assoluto parmenideo e che in questo 
senso albero è “non essere”, quello assoluto. Ma nemmeno albero significa niente; 
non è il contrario dell’essere ma è un essere diverso che, come tale, esiste anch’esso. 
Poiché dunque il non essere relativo esiste, allorché inteso non come niente bensì 
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come un essere diverso da un altro, ciò vuol dire che possono esistere, ed esistono, 
molti esseri diversi e che, quindi, esiste sia la molteplicità delle idee sia la 
molteplicità delle corrispondenti cose sensibili. Ogni idea e ogni cosa, per essere 
quello che è, deve essere diversa da tutte le altre, ossia deve “non essere” tutte le 
altre: in senso relativo, perciò, anche il non essere sussiste. 

Ribadita la molteplicità delle idee, Platone analizza come esse, all’interno della loro 
struttura gerarchica (in cui le idee delle cose corporee si trovano in basso, quelle degli 
enti matematici in posizione intermedia e quelle etiche e metafisiche al livello 
superiore), siano tra di loro anche in relazione dialettica di implicazione o di 
esclusione: è questa la dialettica platonica, sviluppata come rapporto di unificazione e 
di divisione delle idee, metodo che consente di passare da un’idea all’altra nonché di 
risalire lungo la linea gerarchica fino alle idee somme. In aggiunta, individuando nel 
sistema gerarchico la posizione relativa di un’idea rispetto alle altre, può esserne 
stabilita, oltre alla collocazione, anche la rispettiva definizione. 

L’unificazione, o implicazione, di un’idea con un’altra e la divisione, o esclusione, di 
un’idea dall’altra sono i due modi in cui tale metodo dialettico procede: 

1. procede per unificazione quando parte da idee particolari e risale gradualmente, 
per implicazione, alle idee più generali; 

2. procede per divisione quando parte dalle idee generali e scende gradualmente 
sino a idee particolari, separando, per esclusione, un’idea da un’altra. 

Ad esemplificazione si può considerare il posto occupato dall’idea di metafisica 
rispetto alle altre idee e la sua derivante definizione: 

- la metafisica implica attività ed esclude l’inerzia; 

- l’attività implicata è quella intellettuale ed esclude perciò quella manuale; 

- l’attività intellettuale implicata è quella che si occupa della conoscenza delle idee ed 
esclude pertanto quella delle cose sensibili. 

Risulta ricavata in tal modo la definizione di metafisica: la metafisica è attività 
intellettuale che si occupa della conoscenza delle idee ed esclude quella delle cose 
sensibili. 

Infine, Platone approfondisce gli attributi fondamentali delle idee, che egli chiama 
“generi sommi” o “idee generalissime”, e che sono cinque: l’essere, l’identico, il 
diverso, la quiete e il movimento. 
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Ogni idea infatti innanzitutto esiste, quindi è essere. Ogni idea poi è identica a se 
stessa. Ma se è identica a se stessa è allora diversa dalle altre. Inoltre, ogni idea può 
starsene da sola, ossia essere in quiete, oppure può entrare in relazione con le altre 
idee e quindi essere in movimento verso di esse includendole od escludendole. Da ciò 
discende una rilevante conseguenza. Potendo anche essere in movimento, le idee 
allora non soltanto sono molteplici ma altresì, entrando in rapporto con altre idee, ne 
partecipano agendo su di esse o subendo un’azione da esse. In tal modo Platone, 
contro Parmenide, oltre alla molteplicità afferma anche la mobilità delle idee nonché, 
in via derivata, la molteplicità e il divenire delle cose sensibili le quali, per imitazione 
e partecipazione, sono in congiunzione con le idee. E’ in virtù della relazione e 
dell’intreccio tra le idee che per Platone, e non solo per lui, diventa sostenibile la 
coincidenza del Bene col Bello e col Vero.  

La formazione del mondo sensibile: il Demiurgo  

Se le cose del mondo sensibile sono copie o imitazioni delle idee, e queste ultime 
sono il modello perfetto delle cose stesse, significa che il mondo fisico, benché 
separato, discende dal mondo sovrasensibile delle idee e ciò  grazie all’opera di un 
dio, chiamato “Demiurgo” (=artefice), produttore del mondo corporeo. 

All’inizio il mondo era solo caos informe, solo materia priva di vita costituita in 
modo disordinato dai quattro fondamentali elementi naturali: fuoco, acqua, aria e 
terra. Il Demiurgo, per bontà e amor di bene, ha utilizzato la materia originaria e l’ha 
plasmata, separando e combinando in modo ordinato i quattro elementi e formando in 
tal modo il cosmo e le singole cose. Nel plasmare le cose il Demiurgo ha  preso per 
modello le corrispondenti idee del mondo sovrasensibile che, in quanto dio, egli già 
conosceva. Lo schema cosmologico di Platone è chiaro: le idee sono il modello in 
base al quale il Demiurgo ha plasmato le cose sensibili; il mondo delle idee è eterno 
ed eterna è anche la materia originaria informe utilizzata dal Demiurgo; eterno è il 
Demiurgo medesimo, paragonabile ad una mente divina intelligente che ha dato 
forma e movimento al mondo e alle cose del mondo. Pur essendo stato ordinatamente 
costruito dal Demiurgo, il mondo sensibile non è tuttavia perfetto poiché forgiato ad 
imitazione del mondo delle idee, solo il quale è perfetto. Nel mondo sensibile c’è 
invece imperfezione e c’è anche il male, causati dai residui di materia informe e di 
caos primordiale inevitabilmente rimasti al termine dell’opera del Demiurgo. 

Con la costruzione del mondo il Demiurgo ha dato inizio anche al tempo, che Platone 
definisce “immagine mobile dell’eternità” giacché, col suo mobile e ordinato 
succedersi di giorni e notti, di mesi e anni, il tempo rispecchia l’ordine immobile ed 
eterno del mondo delle idee.  
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Il Demiurgo è divinità dotata di intelligenza e di volontà, quindi è persona. Come tale 
assomiglia al Dio-persona delle religioni monoteistiche, ma se ne distingue per due 
motivi: 1) perché non è il creatore del mondo in quanto limitatosi a plasmare la 
materia informe originaria già esistente; 2) perché è gerarchicamente una divinità 
inferiore al mondo delle idee, che non solo egli non ha creato ma gli sono anzi 
antecedenti, costituendo esse il modello cui si è ispirato. 

A partire da Aristotele, in tutti i sistemi sovrasensibili e unitari, trascendenti o 
immanenti che siano, il sommo vertice della realtà è sempre occupato da una 
principio ideale inteso come sostanza prima, causa suprema. Non così in Platone. Il 
vertice dell’edificio metafisico platonico è occupato dall’idea del Bene e del Bello. 
Tuttavia il ruolo che Platone assegna al Demiurgo è essenziale ed insostituibile. In 
virtù della struttura armonica e ordinata posseduta, Platone considera impossibile che 
la totalità del reale, fondata sul rapporto duale sovrasensibile e sensibile, sia sorta per 
caso. Da qui la necessità di riconoscere l’esistenza di un sommo artigiano, il dio-
Demiurgo, cui attribuire la funzione di causa efficiente, ignorata o quantomeno 
sottovalutata dai presocratici, limitantisi per lo più alle sole cause materiale (la 
materia costitutiva della cosa) e formale (l’essenza della cosa). Introducendo col 
Demiurgo la causa efficiente Platone è consapevole di toccare un interrogativo di 
fondo che ha investito ed investe gran parte della storia della filosofia: l’universo 
nella sua totalità è prodotto da una forza irrazionale e puramente casuale, oppure si 
devono ammettere una intelligenza e una sapienza come cause produttrici e 
ordinatrici? 

Nel preludio del racconto della formazione dell’universo, con cui si apre il “Timeo”, 
Platone enumera i postulati, quattro assiomi, su cui egli regge la spiegazione 
metafisica delle origini del cosmo: 

1. l’essere, che è sempre, non è soggetto a generazione ed è colto con 
l’intelligenza attraverso il ragionamento; 

2. il divenire, che continuamente si genera e non è mai vero essere, è oggetto di 
opinione; è colto mediante la percezione sensoriale, distinta dalla ragione; 

3. tutto ciò che è soggetto al divenire richiede una causa e questa causa è il 
Demiurgo, un artefice; 

4. il Demiurgo che ha creato il mondo, opera stupendamente bella, non può aver 
assunto che un modello perfetto: il sommo Bene. 
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Due dei quattro assiomi della metafisica platonica riguardano direttamente il 
Demiurgo. Pertanto quello di Platone sul Demiurgo non è un discorso mitologico, 
come da taluni supposto, bensì filosofico. Essenzialmente quello della metafisica di 
stampo trascendentista è un discorso molto breve, che si riduce a pochissime 
proposizioni, tre essenzialmente: la prima riconosce che questo mondo, quello 
sensibile, “non è tutto”; la seconda afferma, di conseguenza, l’esistenza di un altro 
mondo, di una trascendenza, il mondo sovrasensibile; la terza qualifica la 
trascendenza come superiore intelligenza. È esattamente quanto fa Platone con i suoi 
assiomi metafisici. Con gli assiomi metafisici del “Timeo” Platone dà il via a quel 
genere di metafisica assiomatica di cui faranno sfoggio Plotino, Proclo, Avicenna, 
Cusano, Giordano Bruno, Spinoza e molti altri. 

Sull’identità del dio platonico esiste una gamma differenziata di opinioni. In effetti la 
divaricazione tra il Demiurgo e il Bene solleva l’interrogativo sulla vera identità del 
divino, o del sommo, secondo Platone. A dire il vero per Platone l’interrogativo non 
si pone. Come tutti i greci anch’egli era un politeista: riconosceva divinità personali e 
divinità impersonali; venerava gli dei dell’Olimpo ma allo stesso tempo vedeva 
diffuso il carattere del sacro in tutta la natura. Egli pone dunque l’esistenza di due 
entità divine, somme: una divinità impersonale, il Bene, e una divinità personale, il 
Demiurgo. Il primo è oggetto di un culto intellettuale, speculativo, contemplativo; il 
secondo è oggetto di un culto più propriamente religioso. E, personalmente, Platone 
si mostra più incline a professare una religione filosofica verso il Bene anziché una 
religione liturgica verso il Demiurgo. 

Gli insegnamenti non scritti e la teoria dei principi  

Se ci fermiamo a quanto Platone ci dice sulle idee basandoci esclusivamente sulla 
tradizione scritta è impossibile ridurre il suo insegnamento ad una visione unitaria. Il 
mondo platonico delle idee, infinito, vario e molteplice, fornisce solo una parte della 
spiegazione, quella della molteplicità delle idee stesse e, secondariamente, quella 
della molteplicità e del divenire delle cose. Ma il pluralismo delle idee non può da 
solo soddisfare l’ulteriore fondamentale istanza della metafisica che è quella 
dell’unità, alla quale Parmenide aveva risposto col suo monismo ontologico. 
All’esigenza dell’unità, o quanto meno della statuizione di principi assolutamente 
primi, sovvengono le dottrine non scritte di Platone. 

Platone si rende conto della necessità di andare oltre il mondo delle idee. Così come 
la sfera del molteplice sensibile dipende dalla sfera delle idee, analogamente la sfera 
della molteplicità delle idee non può essere il prius, ma dipendere a sua volta da 
un’ulteriore realtà costituente la sfera prima in senso assoluto: è questa, appunto, la 
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sfera dei principi primi. Ontologia delle cose da un lato (vale a dire il loro essere ad 
opera del Demiurgo) e teoria dei principi dall’altro compongono due distinti eppur 
complementari livelli di fondazione, due tappe della “seconda navigazione”. Mentre 
per la prima tappa, quella delle idee, la tradizione scritta è assai ricca, per la dottrina 
dei principi bisogna rivolgersi alla tradizione non scritta, che ci è stata parzialmente 
conservata soprattutto da Aristotele e Teofrasto. 

La teoria delle idee non può essere per Platone l’ultima spiegazione delle cose 
poiché, sebbene ognuna delle idee sia una unità, esse tuttavia costituiscono nel loro 
insieme una molteplicità, la molteplicità della realtà intelligibile, mentre per i greci, e 
così da ultimo in Platone, la spiegazione è unificazione. I naturalisti ponevano 
l’unificazione nell’“arché”, il principio originario, Socrate nella virtù. Platone, se 
unifica le cose sensibili riportandole all’unità della corrispondente idea secondo il 
genere, avverte nondimeno la parzialità di siffatta unificazione, sicché sente 
l’esigenza di unificare ulteriormente le idee in due principi  ultimativi al di sopra dei 
numeri e delle idee medesime: l’Uno (o Monade) e la Diade indefinita. L’Uno è 
principio che assicura ai numeri e alle idee i legami unificanti  che stanno alla base 
del loro ordine e della loro gerarchia; la Diade, desunta in opposizione dialettica 
all’Uno, è principio del moltiplicarsi degli esseri ideali. La Diade è concepita nella 
dimensione dell’illimite in quanto tendenza all’infinitamente grande e 
all’infinitamente piccolo. Quale categoria indeterminata essa, secondo 
l’atteggiamento greco, è declinata come imperfezione, come un non essere integro, 
come mancanza di completezza dell’essere, accostata perciò da Platone al Male 
metafisico in opposizione all’essere pieno che è il Bene. Ma sulla Diade si impone 
l’Uno, fattore che determina l’indefinito mediante conferimento di forma. L’azione 
dell’Uno sulla Diade è di de-terminazione, di de-finizione, di de-limitazione 
dell’indeterminato illimite. Pertanto, l’essere prodotto da questi due principi è sintesi 
di limite e illimitato, di unità e di molteplicità  e, per usare un linguaggio aristotelico, 
di forma e materia. Da Aristotele, appunto, la funzione dell’Uno è assimilata alla 
“forma” e quella della Diade alla “materia” quale potenza, sostrato potenziale, del 
costituirsi della molteplicità delle idee e, in via derivata, delle cose. Le idee sono 
prodotte sia dall’Uno come “causa formale” sia dalla Diade come “causa materiale”. 
La Diade è il primordiale, impuro indefinito cui l’Uno dà determinazione col formare 
le idee, che con l’Uno conservano un rapporto di partecipazione così come le cose 
rispetto alle idee, per cui la pluralità si delinea all’interno dell’unità.  

I due principi primi, l’Uno e la Diade, ma altrettanto le idee del Bene, del Bello e del 
Vero, costituiscono in Platone i “trascendentali” sommi, componenti un integrato 
sistema fondazionale. Ma né i principi né le idee, s’è visto, sono sufficienti a spiegare 
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il mondo: la sua genesi abbisogna anche della demiurgica causa efficiente. I principi 
primi e le idee sono tali da sempre e per sempre. Il mondo fisico è invece tale solo per 
il ruolo agente del Demiurgo, razionale ordinatore della realtà, il quale cala nel 
mondo sensibile i modelli del mondo delle idee secondo lo schema e in funzione 
delle figure geometriche e dei numeri. Gli enti matematici sono perciò gli enti 
intermedi-mediatori che permettono all’intelligenza demiurgica di trasformare il caos 
primitivo del mondo sensibile in cosmo ordinato. Siffatta è la piramide platonica 
della complessiva struttura del reale, tale da non giungere peraltro all’affermazione di 
un unico principio supremo. All’Uno Platone sente il bisogno di affiancare la Diade 
per dar conto della molteplicità e dell’alterità. C’è un bipolarismo dei principi, ovvero 
due principi supremi ugualmente originari e coeterni: il principio dell’unità, l’Uno, 
che è quello della determinazione formale, e il principio della dualità, la Diade 
indeterminata, quale sostrato oscuro dell’azione formalizzante dell’Uno. L’Uno-
Diade svolgono due funzioni: la funzione di elementi primi dell’essere delle idee e la 
funzione di generi generalissimi in cui tutti gli esseri si risolvono. Consegue che, per 
Platone, l’essere, la realtà, non coincide con l’Uno ma viene dopo; nasce dalla 
combinazione dell’Uno con la Diade, anzi sta più dalla parte del molteplice che dalla 
parte dell’Uno. Sicché, diversamente dall’Uno, dalla Diade, dal Bene, dal Vero e dal 
Bello, l’essere non apparterrebbe quindi, in Platone, all’ordine dei trascendentali.  

Sia nel “Parmenide” come nelle stesse dottrine non scritte Platone non dice di più 
sull’Uno e sulla Diade né sulla derivazione dell’essere dalla coppia Uno-Diade, 
configurante un sorta di “proto-origine”. Al confine dell’inesprimibile, dell’intuìto 
più che del pensato e dell’argomentabile, egli non si pronuncia oltre.  

Ora, esaminando congiuntamente le dottrine non scritte e quelle scritte, il problema è 
di sapere se e dove Platone collochi il vertice. È l’Uno oppure la coppia Uno-Diade 
oppure il Demiurgo o il Bene o il Bello o l’Essere? Dalla tradizione non scritta la 
vetta più alta appare l’Uno, e in questo senso i neoplatonici hanno interpretato il 
pensiero del loro maestro a cagione della trascendenza dell’Uno rispetto all’essere 
quale da Platone affermata. Nondimeno, secondo le testimonianze tramandate circa 
gli insegnamenti non scritti, Platone si premura altresì di asserire che di un principio 
dei principi non si possiede nessun concetto né esistono nomi appropriati per 
definirlo e denominarlo, neppure la parola “Uno”. L’Uno è principio ineffabile che 
sta al di là di ogni specificazione, di ogni determinazione, e che resiste a qualsiasi 
definizione. La realtà dell’Uno rimane fuori e al di sopra di qualunque discussione.  
Ma allora, proprio per tale ineffabilità, l’Uno non ha nessun titolo per essere prescelto 
quale vetta al posto di altre categorie quali il Bene, il Bello, il Buono, il Vero, o anche 
l’Essere. Discende da ciò la tesi platonica della coincidenza dei trascendentali, tutti 
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intersecantisi al vertice, per cui l’identificazione della cupola dell’universo può essere 
operata in modi diversificati secondo la prospettiva perseguita: se è quella dell’unità 
sarà l’Uno; se è quella della unità nella molteplicità sarà la coppia Uno-Diade; se è 
quella della formazione del mondo sensibile sarà il Demiurgo; se è quella delle cose 
buone sarà il Bene; se è quella delle cose belle sarà il Bello; se è quella delle cose 
vere sarà il Vero; se è quella degli enti contingenti sarà l’Essere reale nel suo 
divenire. La moderna dottrina del prospettivismo è in nuce tutta ricompresa in 
Platone. Di fatto la metafisica platonica è poliedrica e, come ogni montagna, possiede 
molti versanti.  

La dottrina della conoscenza  

Con la metafisica dei due principi, l’Uno e la Diade, Platone intende mediare tra 
Parmenide ed Eraclito e conciliare l’istanza dell’immutabilità dell’essere sostenuta 
dal primo con quella del primato del divenire proclamato dal secondo, assicurando in 
tal modo sia la salda stabilità del cosmo sia il suo diveniente trasformarsi. 
Conseguentemente, la gnoseologia platonica dà valore alla conoscenza intellettiva ma 
anche a quella sensitiva: alla prima per quanto concerne i principi, le idee e l’ordine 
del mondo, alla seconda per quanto concerne i fenomeni. 

Platone distingue quattro gradi di conoscenza: i primi due appartenenti alla 
conoscenza sensibile e gli ultimi due appartenenti alla conoscenza intellettiva: 

1. l’immaginazione, che riguarda i sogni, le fantasie, l’arte; 

2. la percezione delle cose sensibili, accompagnata dalla credenza di realtà degli 
oggetti appresi dai sensi; 

3. la conoscenza delle entità matematiche, acquisibile mediante procedimento 
raziocinativo; 

4. la conoscenza delle idee, in particolare quelle etiche e metafisiche, acquisibile 
mediante la filosofia. 

Platone, pur esaltando la matematica al punto di dire: “non entri nell’Accademia chi 
non è matematico”, considera la filosofia di grado superiore poiché, almeno 
all’epoca, la matematica rimaneva ancora attaccata, in parte, al mondo sensibile, 
specialmente per ciò che riguarda le figure geometriche assimilate all’aspetto delle 
cose percepite. Tuttavia la matematica è di rilevante importanza in quanto ci abitua 
conoscere le idee dato che gli enti matematici già sono idee, sicché ci aiuta ad 
oltrepassare la conoscenza sensibile. La conoscenza matematica è dunque preliminare 
alla conoscenza filosofica. 
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Il mito della caverna 

I quattro gradi del conoscere, afferma Platone, non sono contemporaneamente 
presenti nella stessa persona, che anzi passa lentamente e con grande sforzo da un 
grado all’altro. Il passaggio al grado superiore richiede una completa conversione del 
modo di intendere, quando invece la maggioranza degli uomini è vittima dei 
pregiudizi dell’ambiente e delle credenze imperfette dell’opinione. Spetta alla 
filosofia il compito di condurre gli uomini ai gradi più alti, intellettivi e intuitivi, sino 
a giungere alla conoscenza delle idee pure. 

Platone si serve del celebre “mito della caverna” per dimostrare la non contestualità 
dei gradi di conoscenza. Egli narra che in una caverna oscura si trovano numerosi 
schiavi incatenati, i quali sulla parete che sta loro innanzi osservano cose confuse, 
fiocamente illuminate da un fuoco. Uno di loro riesce a liberarsi dalle catene, simbolo 
dei pregiudizi e fantasticherie, ed esce dalla caverna. Giunto all’esterno, scorge che le 
figure proiettate sullo sfondo della caverna, rischiarate ora dalla luce solare, sono 
soltanto ombre delle cose sensibili. L’illuminazione recata dal sole lo innalza poi sino 
alla realtà sovrasensibile delle idee finché, alla fine, potrà rivolgere gli occhi 
direttamente al Sole, immagine della somma idea del Bene. 

Peraltro, il mito ha portata assai più ampia. Esso esemplifica non solo la teoria della 
conoscenza e dell’educazione ma, si può dire, il complessivo pensiero platonico, 
quello gnoseologico come quello metafisico, etico e politico.  Lo schiavo, giunto a 
contemplare la luce del Sole, anziché rimanere nello splendore della verità rientra 
nella caverna per rendere partecipi i compagni di schiavitù della sua straordinaria 
scoperta, pur temendo di essere deriso. In effetti non è creduto ma viene schernito e 
preso per pazzo, rischiando persino di essere ucciso come  accaduto a Socrate. Il 
risalire dello schiavo alla luce è rappresentativo della conquista metafisica del 
sovrasensibile ed altresì dell’ascesa etica verso la conoscenza e la virtù. Il suo tornare 
nella caverna, per far conoscere ai suoi compagni quale sia la vera realtà, esprime il 
senso del dovere che, nello spirito di servizio verso la comunità, deve animare il 
governante-filosofo anche a costo di vedersi ripagato col disprezzo: la conoscenza e 
la filosofia, vale a dire, non devono essere solo contemplazione ma anche impegno 
civile e sociale. 

La reminiscenza 

Se le idee appartengono al mondo soprasensibile, separate dalle cose e indipendenti 
dalla nostra mente, in quale modo l’uomo può conoscerle? Platone risponde, in 
maniera originale, che la conoscenza è essenzialmente “reminiscenza”: conoscere 
significa ricordare. Le cose vengono conosciute dall’anima grazie alla conoscenza 



 59

acquisita delle corrispondenti idee, non però nella vita terrena, ove l’anima è unita ad 
un corpo, poiché nessuna cosa che incontriamo in questa vita e che afferiamo con i 
sensi è universale, immutabile, perfetta come le idee. Bisogna dunque concludere che 
l’anima abbia conosciuto le idee prima di unirsi al corpo. Ciò significa che, prima di 
incarnarsi, l’anima è vissuta nel mondo delle idee ove ha avuto modo di apprenderle. 
Una volta discesa nel corpo, l’anima conserva un ricordo oscuro e sfuocato delle idee 
conosciute nel mondo sovrasensibile. Quando però l’anima, congiunta al corpo, fa 
esperienza delle cose mediante i sensi, essa è stimolata dalle cose stesse a ricordare in 
modo vivo e chiaro le corrispondenti idee viste nell’Iperuranio. 

La teoria platonica della reminiscenza, o anamnesi, ha come presupposto la 
preesistenza dell’anima nel mondo ideale. Precipitata in questo mondo, l’anima si 
trova privata della contemplazione delle idee ma non del ricordo. Sicché la 
conoscenza avviene facendo riemergere quanto già da sempre esiste nell’interiorità 
dell’anima. Gli studiosi hanno spesso asserito che la dottrina dell’anamnesi è nata in 
Platone perché influenzato dal pensiero orfico-pitagorico concernente la 
metempsicosi, implicante l’immortalità dell’anima lungo il  processo delle ripetute 
rinascite. Ma sulla genesi della dottrina altrettanto peso ha esercitato la maieutica 
socratica. Nel “Menone” Platone mostra che, interrogando con socratica abilità uno 
schiavo assolutamente ignaro di geometria, si riesce a fargli risolvere una complessa 
questione quale il teorema di Pitagora, il che starebbe a comprovare che, per poter 
maieuticamente farne sorgere la comprensione dall’anima, essa deve già sussistere 
nell’anima stessa. Nel “Fedone”, inoltre, l’anamnesi viene collegata alle conoscenze 
matematiche, argomentando che, se noi dapprima constatiamo con i sensi l’esistenza 
di cose quadrate, cilindriche, circolari, ecc., nondimeno scopriamo, in seguito ad 
attenta riflessione, che i dati forniti dall’esperienza non si adeguano mai in modo 
perfetto alle corrispettive nozioni geometrico-matematiche, che pur indiscutibilmente 
possediamo. Nessuna cosa sensibile è mai perfettamente e assolutamente quadrata o 
circolare o triangolare, mentre perfette sono invece le corrispondenti idee. E poiché 
tali idee, in quanto separate dal mondo sensibile, non possono essere prodotte dalla 
mente, dall’anima, non resta da concludere che essa le ricavi da sé, come da un 
“originario possesso”, ricordandole. Il medesimo ragionamento Platone ripete a 
proposito delle varie nozioni etiche ed estetiche (buono, giusto, bello, ecc.).  

Cosicché, con la teoria della reminiscenza, Platone fornisce una spiegazione delle 
origini della conoscenza intellettiva che, col nome di “innatismo”, riscuoterà nel 
corso dei secoli il favore di moltissimi filosofi: la vera conoscenza non deriva dai 
sensi, dalle cose sensibili di cui si fa esperienza, bensì da idee che sono innate e 
presenti in noi, nella nostra anima, fin dalla nascita.  
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Nell’economia generale del sistema platonico la dottrina della reminiscenza esercita 
tre importanti funzioni: presuppone l’immortalità dell’anima; ne pone in 
collegamento la vita precedente con la vita presente; dà valore alla conoscenza 
sensitiva in quanto ad essa viene riconosciuto il merito di suscitare il ricordo delle 
idee. 

La metafisica dell’anima: il modello antropologico  

A Socrate era sufficiente comprendere che l’essenza dell’uomo è la sua anima. Non 
era per lui più di tanto necessario stabilire se l’anima fosse o no immortale. Per 
Platone invece il problema dell’immortalità dell’anima è fondamentale poiché, in 
caso contrario, verrebbe smentita la sua teoria della conoscenza come reminiscenza. 
Posta in tal modo, la tesi platonica dell’immortalità dell’anima può sembrare più 
strumentale che sostanziale. Ma così non pare leggendo il seguente passo del 
“Fedone”: “A ciò che è divino, immortale, direttamente intuibile, a ciò la cui forma è 
una sola, a ciò che è indissolubile e che sempre nello stesso modo mantiene la propria 
identità, la cosa più somigliante è l’anima”. Tutt’altro che utilitaristica, l’immortalità 
dell’anima si mostra qui come intimo convincimento. Reclamare che anche l’uomo, 
nella sua realtà più profonda e autentica, è a sua volta un “dio”, che anch’egli è 
partecipe della divinità, può apparire, ammette lo stesso Platone, cosa da folli. 
Nondimeno nella metafisica dell’uomo Platone inaugura un modello antropologico di 
alta levatura, in cui la dichiarata metafisicità dell’anima acquista il primato sulla 
dimensione fisica: l’essere dell’uomo si identifica col suo spirito, con la sua anima. 
Su questa basilare opzione Platone imposta tutti gli altri grandi problemi 
antropologici: quello della gnoseologia, esaltando la conoscenza intellettiva; quello 
dell’etica, affermando che la felicità si conquista soltanto mediante la pratica della 
virtù; quello della politica, sottoponendo ogni potere alla virtù della giustizia.  

Che l’anima dell’uomo, la mente e l’umana coscienza, sia superiore a quella degli 
altri animali è constatazione abbastanza ovvia; ma che sia talmente superiore al corpo 
in cui abita da non essere anch’essa travolta  dall’annullamento con la morte corporea 
non è affatto evidente. Il primo onere di cui si fa carico Platone è pertanto di 
dimostrare la trascendenza dell’anima rispetto al corpo, la sua incorporeità, 
immaterialità e, quindi, immortalità. A sostegno egli adduce tre prove: 

1. la prova per somiglianza: se l’anima è capace di ricordare e conoscere le idee, 
che sono eterne, allora deve essere anch’essa eterna e, a maggior ragione, 
immortale; 



 61

2. la prova dei contrari: così come in natura ogni cosa sorge dal suo contrario (il 
sonno dalla veglia, il freddo dal caldo, e così via), altrettanto la vita sorge dalla 
morte nel senso che l’anima rivive dopo la morte del corpo; 

3. la prova della vitalità: l’anima in quanto soffio vitale è principio di vita e 
partecipa all’idea della vita; perciò non può essere contemporaneamente anche 
il suo opposto, la morte; l’anima quindi non può morire. 

A dire il vero, Platone è perfettamente consapevole che la questione dell’immortalità 
dell’anima è assai difficile e complessa per la fragilità dell’argomentare umano in un 
campo così minato. Tuttavia la sua convinzione rimane inalterata. Così egli scrive nel 
“Timeo”: Caro amico, direi che quasi tutti gli uomini non conoscano la vera natura 
dell’anima e le caratteristiche di cui l’anima gode; assai grossolana è l’ignoranza su 
tali aspetti del problema ma soprattutto sull’origine. Ignorano che l’anima è da 
principio; che è esistita prima di tutti i corpi. Essa che ne governa in particolar modo 
ogni singola trasformazione e ogni combinazione”. Nonostante le difficoltà, Platone 
non intende sottrarsi ad una questione di così capitale importanza. Egli non è certo 
l’inventore della dottrina dell’immortalità dell’anima, già rinvenibile nelle antiche 
religioni dell’India, della Mesopotamia, dell’Egitto e, nella sostanza, condivisa anche 
dalla religione greca. Faceva parte altresì dell’insegnamento della Scuola pitagorica e 
dell’orfismo. Ma Platone è il primo che cerca di dare assetto teorico a questa antica 
dottrina religiosa, asserendo che l’anima è la dimensione intelligibile e immateriale 
dell’uomo e che pertanto è eterna come eterno è l’intelligibile e l’immateriale. 

Kant, che è  platonico nell’etica ma incredulo nella metafisica, ridurrà l’immortalità 
dell’anima a un postulato della morale. Per Platone invece l’immortalità dell’anima è 
sia un’istanza etica che una risultanza metafisica. Conscio delle ombre che offuscano 
lo sguardo della nostra intelligenza di fronte alla trascendenza, egli si avvale del mito, 
come in altre circostanze, per accompagnare la propria riflessione sulla segreta natura 
dell’anima e sulle condizione inerenti il suo ritorno all’Iperuranio. Osserva Reale che 
il mito di cui fa uso Platone è essenzialmente differente dal mito pre-filosofico, che 
ancora non conosceva il logos: quello platonico è un mito che fa da stimolo al logos, 
che in qualche modo lo arricchisce  in virtù dei suoi poteri allusivi e intuitivi. 

Sulla caduta delle anime nei corpi Platone ci presenta, nel “Fedro”, il mito del Carro 
alato; sul destino delle anime dopo la morte del corpo ci presenta, nella “Repubblica”, 
il mito di Er. 

Nel mito del Carro si rappresenta che se le anime cadono in un corpo sulla terra è per 
loro colpa. Platone narra che l’anima è come un carro tirato da due cavalli alati, 
guidati da un auriga. Dei due cavalli uno è virtuoso, simboleggia l’anima irascibile, 
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coraggiosa e volitiva, e spinge verso l’alto, verso il luogo chiamato la “Pianura della 
verità” da cui si può contemplare il mondo delle idee. Il secondo cavallo è malvagio, 
simboleggia l’anima concupiscibile, passionale, e spinge verso il basso, verso il 
mondo sensibile. L’auriga simboleggia la ragione, cui spetta di domare il cavallo 
malvagio. Se non vi riesce, il carro alato, ossia l’anima, per sua colpa precipita sulla 
terra. Nondimeno, anche in tale evenienza il valore e la forza della ragione possono 
essere in grado di controllare i vizi. In tal senso il mito richiama ad un costante 
impegno di purificazione dell’anima secondo conoscenza e virtù. È qui evidente 
l’influsso delle dottrine orfiche e, soprattutto, pitagoriche: la salute dell’anima è 
prodotta dalla virtù, specialmente da quella somma virtù che è la sapienza. 

Nel mito di Er Platone proclama che il destino dell’uomo è tutto nelle sue mani. Er, 
antico eroe persiano, muore in battaglia e resuscita dopo dodici giorni. Può così 
raccontare la sorte delle anime dopo la morte del corpo. Raccolte in una radura, è 
affidato alle anime stesse, lungo un ciclo di reiterate metempsicosi, il compito di 
decidere in quale corpo tornare a reincarnarsi e in quale tipo di vita terrena vivere, se 
secondo virtù o vizio. Alla fine del ciclo delle reincarnazioni solo le anime più 
virtuose potranno perpetuamente rimanere nel mondo ideale a contemplarlo. La 
Moira Lachesi, figlia del Fato, così apostrofa le anime: “Anime effimere, è questo il 
principio di un altro ciclo di quella vita che è un correre alla morte. Non sarà il 
demone a scegliere voi, ma sceglierete voi il vostro demone. E il primo tratto a sorte 
scelga primo la vita alla quale dovrà poi di necessità essere legato. La virtù non ha 
padrone: secondo che ciascuno la onora o la disprezza, avrà più o meno di lei. La 
colpa è di chi sceglie: Dio non ne ha colpa”. È una radicale innovazione di 
tradizionali e comode credenze, il cui significato è chiaro: la responsabilità del tipo di 
vita prescelta e la colpa dei vizi è sempre individuale e non può essere attribuita ad un 
destino crudele o al caso o agli dei; non ci sono scusanti. Platone anticipa in tal modo 
il concetto di “libero arbitrio”. Egli sa benissimo che questa sua spiegazione, fornita 
attraverso il mito, non è dimostrabile però, afferma, è buona cosa crederlo. 

Se in Platone, gnoseologicamente, il rapporto tra le idee e le cose non è dualistico 
giacché le idee sono la vera causa della conoscenza delle cose, dualistico è invece il 
rapporto tra anima e corpo: la prima è sovrasensibile mentre il secondo è sensibile. Di 
conseguenza i commentatori hanno per lo più attribuito a Platone una concezione 
negativa del corpo, inteso non già, come in Socrate, quale involucro al servizio 
dell’anima, bensì come fardello, come tomba e carcere dell’anima. Eppure lo stesso 
Platone osserva che, se il corpo è prigione dell’anima, allo stesso tempo è anche 
mezzo di purificazione. Quello platonico è un modello di antropologia “dall’alto”: 
parte dall’anima e non dal corpo. “Oh! Noi non siamo una pianta della terra: il cielo è 
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nostra patria”. Nondimeno Platone ha grande stima e profonda ammirazione per quel 
meraviglioso microcosmo che è l’uomo, capace di sapienza, giustizia, fortezza, 
temperanza, amore e generosità. È vero: non tutti gli uomini, anzi pochissimi, 
praticano queste virtù, ma se non appartenesse alla natura stessa dell’uomo la 
capacità di praticarle, nessun uomo le avrebbe mai praticate né potrebbe mai 
praticarle. C’è certamente della mitologia nell’antropologia di Platone e però, nel suo 
insieme, appare equilibrata. Si potrebbe dire, diversamente dall’interpretazione dei 
più, un’antropologia non dualistica, neppure unilaterale e tanto meno manichea, bensì 
bipolare: anima e corpo all’interno di una visione unitaria dell’uomo. L’uomo di 
Platone è una meravigliosa opera d’arte ed il corpo può anche non essere un carcere 
dell’anima ma lo strumento di un personale impegno a comportarsi secondo ordine e 
misura. 

Pur non cessando di dirci che l’uomo è la sua anima e che i mali del corpo non la 
intaccano, non va sottaciuto che la vita umana, nella prassi, non è viceversa 
considerata da Platone sacra e inviolabile, condividendo egli la necessità sopprimere i 
nati con difetti fisici e mentali, i malati cronici e gli inguaribili. Manca in Platone, 
come del resto in tutta l’antichità greca, il concetto di “persona” e della sua intrinseca 
priorità di valore. 

La filosofia politica 
 
Platone stesso, nella Lettera VII, dichiara che, insieme con l’interesse pedagogico-
educativo, la spinta principale che l’ha indotto a filosofare è stata la politica, ovvero 
la ricerca di un modello di comunità in cui l'uomo possa vivere in pace e in giustizia 
con gli altri uomini. La stessa dottrina delle idee riveste finalità di tipo politico. In 
essa Platone ha voluto offrire agli uomini uno strumento per uscire dal caos del 
relativismo conoscitivo sofistico, considerato causa di disordine e violenza poiché, 
nel prevalente intento di far prevalere la propria opinione, si finiva col giustificare la 
legge del più forte. Solo la conoscenza certa e stabile delle idee è invece il sostegno 
su cui diviene possibile fondare una scienza politica universale, valida per tutti, 
capace di garantire concordia e rettitudine alla polis, alla società tutta. Risoluta è la 
convinzione che i governanti debbano essere filosofi, giacché solo conoscendo le 
idee, soprattutto la suprema idea del bene, e quindi del giusto, essi possono governare 
con saggezza.  
La dottrina politica platonica è esposta in numerosi dialoghi, anzitutto nella 
"Repubblica", poi nel "Politico" e nelle "Leggi". 
Nella "Repubblica", il capolavoro di Platone, oltre all’esposizione, in parte, della 
dottrina delle idee, è in particolare esposto il modello di Stato ideale patrocinato. 
Scopo fondamentale dello Stato è di realizzare il bene, che sostanzialmente consiste 
nella giustizia. Essa è virtù eminentemente sociale: nessuna società umana può 
sussistere senza giustizia, afferma Platone, respingendo certa teoria sofista dello Stato 
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basato sulla legge del più forte. Uno Stato nasce perché ognuno non è autosufficiente 
ma ha bisogno dei servizi e della collaborazione di molti altri uomini; in primo luogo 
sono necessari i servizi di coloro che provvedono ai bisogni materiali (il cibo, i 
vestiti, le abitazioni); in secondo luogo sono necessari i servizi di coloro che hanno il 
compito di custodire e difendere lo Stato; in terzo luogo è necessaria l'opera di coloro 
che, in pochi, sappiano ben governare. 
Lo Stato presuppone quindi una composizione articolata in tre classi o categorie 
sociali. 
1) La classe dei contadini, degli artigiani e dei mercanti, composta da uomini in cui 
prevale l'anima concupiscibile, quella in cui dominano gli istinti materiali e le 
passioni e che è la più diffusa. Perciò la prima classe è anche la più numerosa. Questa 
classe è buona quando in essa predomina la virtù della temperanza, che è sia capacità 
di controllare i piaceri e i desideri sia disponibilità a sottomettersi alle classi 
superiori.  
2) La classe dei guerrieri o custodi, nei quali prevale l'anima irascibile, ovvero  
coraggiosa, volitiva. La virtù di questa classe deve essere il coraggio o fortezza. 
Compito dei guerrieri è di difendere lo Stato dai nemici interni ed esterni nonché di 
evitare che i cittadini della prima classe sociale diventino troppo ricchi, perché ciò 
genera ozio, lusso ed incontinenza, oppure che diventino troppo poveri, perché ciò fa 
sorgere i vizi opposti. Spetta pure ai custodi di vigilare affinché ogni cittadino svolga 
correttamente i propri doveri sociali. 
3) La classe dei governanti, costituita da uomini nei quali prevale l'anima razionale e 
la cui virtù è la sapienza. I governanti devono essere filosofi, ossia saggi e sapienti, 
per poter ben governare lo Stato. 
Dunque lo Stato perfetto è quello in cui predomina la temperanza nella prima classe 
sociale, la fortezza o coraggio nella seconda e la sapienza o saggezza nella terza. Ma 
la virtù centrale, che ricomprende tutte e tre queste virtù, è la giustizia: l'accordo fra 
le tre virtù si realizza quando ciascun cittadino fa ciò che è giusto, ossia quando 
svolge bene il proprio compito ed ha ciò che gli spetta. Ognuno deve dedicarsi al 
compito per cui è più adatto e che più corrisponde al personale carattere. 
L'appartenenza degli individui a una o l'altra classe sociale dipende dalle loro 
inclinazioni, dal loro tipo di anima, concupiscibile o irascibile o razionale. La 
divisione degli individui in classi sociali non deriva quindi, in Platone, da un fattore 
ereditario ma psicologico, secondo l'animo di ciascuno. Lo Stato platonico non è 
pertanto un sistema di classi chiuse come caste, per cui nessuno può passare ad una 
classe sociale superiore poiché costretto a rimanere per sempre nella classe sociale di 
nascita. Però è anche vero, riconosce Platone, che solitamente i figli somigliano ai 
padri e quindi, di regola, rimangono nella classe di provenienza, nella quale sono nati. 
Proseguendo, Platone indica poi quali sono le condizioni che garantiscono il miglior 
funzionamento dello Stato e la realizzazione della giustizia. A tal fine propone 
l'eliminazione della proprietà privata, l'abolizione della famiglia e la comunione dei 
beni per le due classi superiori dei guerrieri e dei governanti affinché, nello 
svolgimento dei loro compiti, non siano distratte da privati interessi economici e 
familiari. Solo la classe inferiore può possedere, tuttavia senza eccessi, proprietà 
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private e ricchezze, però suo compito è quello di mantenere le due classi superiori. È, 
questo, il cosiddetto "comunismo platonico". 
Per le classi dei guerrieri e dei governanti l'intento è di creare una sorta di unica, 
grande famiglia in cui tutti, similmente al costume degli Spartiati, vivano in comune, 
ritenendo in tal modo di eliminare gli egoismi individuali. Tutti, uomini e donne, 
devono vivere insieme e svolgere identiche mansioni (parità delle donne). Le nozze 
tra uomini e donne devono essere provvisorie e la scelta dell'uomo e della donna da 
unire provvisoriamente in matrimonio spetta ai governanti al fine di ottenere la prole 
migliore possibile. Non devono esserci coppie fisse (abolizione del matrimonio) e 
tutti i figli, non appena diventano fanciulli, devono essere sottratti ai genitori ed 
essere allevati in comune a cura dello Stato.  
Uno Stato perfetto deve avere un'educazione perfetta, tranne che per la prima classe 
sociale, la quale non ha bisogno di una speciale educazione perché i mestieri si 
imparano più facilmente con la pratica. Per le classi dei custodi e dei governanti 
Platone prospetta inizialmente un'educazione ginnico-musicale allo scopo di 
irrobustire il carattere e l'animo. Successivamente prevede lo studio delle discipline 
propedeutiche alla filosofia, cioè l'aritmetica, la geometria, l'astronomia. Fra i trenta e 
i trentacinque anni i migliori sono avviati allo studio della filosofia o dialettica. Fra i 
trentacinque e i cinquanta anni coloro che sono stati in grado di seguire con profitto 
gli studi di filosofia sono inviati a compiere il tirocinio pratico nelle cariche militari e 
civili. Solo dopo i cinquanta anni gli "ottimi", che abbiano superato tutte le prove, 
potranno diventare governanti dello Stato. 
Platone è consapevole che il suo è uno Stato ideale che non esiste in alcun luogo della 
terra. Tuttavia è persuaso che rappresenti un modello in base al quale confrontare e 
migliorare gli Stati reali. Peraltro, negli scritti della vecchiaia (specie nel "Politico" e 
nelle "Leggi") Platone torna ad occuparsi della filosofia politica in maniera più 
realistica, meno idealizzata, tenendo conto delle concrete situazioni ed effettive 
possibilità storico-sociali, abbandonando perciò la rigida distinzione in tre classi 
sociali nonché il comunismo dei beni e delle famiglie nelle due classi superiori. Il 
governante non deve essere necessariamente un filosofo completo ma deve conoscere 
"la scienza del governare", che consiste soprattutto nell'arte della misura: in ogni cosa 
bisogna evitare gli eccessi e i difetti per trovare il giusto mezzo. Inoltre, se nello Stato 
ideale non c'è bisogno di leggi poiché il governante-filosofo, che conosce il bene e il 
giusto, è sempre in grado di adattare le sue decisioni alle varie situazioni, nello Stato 
reale invece, a causa dell'imperfezione umana, la legge è necessaria e deve essere 
sovrana; ad essa si devono sottomettere anche i governanti. La funzione della legge 
non deve essere solo punitiva ma anche educativa, deve convincere cittadini che è 
buona e necessaria. 
L'educazione civica ha come base la religione, precisamente una religione di Stato, 
assai diversa dalla religione tradizionale considerata comunque un valido incentivo al 
rispetto delle leggi e della virtù. L'ateismo è giudicato un male sociale. La divinità, 
peraltro, è soprattutto ravvista negli astri e nell'ordine cosmico piuttosto che negli dei 
della tradizione. Solo in un universo ordinato e retto da leggi sacre lo Stato degli 
uomini può essere concepito come riflesso e imitazione di tale ordine. 
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Poiché nello Stato reale le leggi sono necessarie, allora occorre elaborare una 
costituzione scritta. Platone individua tre principali tipi di costituzione realizzate nella 
storia: 

1. la monarchia o governo di uno solo, il re, che deve possedere il senso 
dell'onore; 

2. l'aristocrazia o governo di pochi, intesi come i migliori per sapienza e per 
saggezza e non come nobili per nascita; 

3. la democrazia o governo dei molti, fondata sulla libertà e sul rispetto delle 
leggi. 

Nel corso della storia tuttavia queste costituzioni sono spesso degenerate o sono 
destinate a degenerare a causa degli egoismi umani. Tre sono le forme degeneri di 
costituzione in contrapposizione a quelle positive: 

1. la timocrazia (dal greco "timè"=onore), quando il monarca concepisce l'onore 
non più come coraggio e saggezza ma come desiderio di potere e di fama 
personale; 

2. l'oligarchia, quando gli aristocratici non si fanno più guidare dalla sapienza e 
saggezza, ma ricercano la ricchezza e il potere personale; 

3. la demagogia, quando la libertà vigente nella democrazia non è più basata sul 
rispetto di leggi giuste, ma ognuno vuol prevalere sugli altri senza rispettarne i 
diritti e le libertà. 

Allorché la demagogia giunge all’estremo, quando non c'è più nessun minimo 
rispetto della libertà altrui ma prevale solo la legge del più forte, sorge la tirannide, la 
peggior forma di Stato, che è il potere dispotico preso con la forza da uno solo. 
Personalmente Platone, ispirandosi al concetto del giusto mezzo e, pur sempre, ad 

uno Stato elitario, ovvero retto dai più capaci, preferisce l'aristocrazia, sia perché la 
monarchia, dal momento che il re ha troppo potere, può facilmente degenerare in 
timocrazia o in tirannide, sia perché facilmente, per eccesso di libertà che diventa 
arbitrio, la democrazia può degenerare in demagogia. 
Al modello platonico di Stato ideale non sono state risparmiate critiche e 
strumentalizzazioni sia da destra che da sinistra. In ordine alla complessiva ideologia 
politica platonica si è parlato di utopia, condannata da alcuni ed esaltata da altri. In 
riferimento al comunismo platonico vi è chi ha visto in esso l’anticipazione degli 
ideali del socialismo e chi vi ha visto una concezione antiliberale e totalitaria della 
società. Altri ancora, in riferimento alla visione elitaria della politica, hanno criticato 
come antidemocratica la rigida suddivisione in classi della società entro un sistema di 
potere destinato a pochi privilegiati, ancorché da scegliersi in base alla saggezza e 
non al censo. Non sono mancati neppure coloro che hanno scorto nel modello 
platonico l’anticipazione di ideologie vicine al nazifascismo, sia per un ravvisato 
eccesso di statalismo e gerarchizzazione nella struttura sociale, sia per il culto dei 
capi e della purezza della razza derivanti dalla peculiare educazione riservata ai soli 
guerrieri e governanti. A difesa possono essere invocate la sincerità e la nobiltà 
dell’intento, certamente secondo un orientamento aristocratico tuttavia ispirato, in 
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stretta attinenza etimologica, alla scelta dei “migliori” (àristos), benché sia da 
ammettere l’esiguità dell’ambito di scelta per la contenuta mobilità sociale quale 
concepita.     

Le vie metafisiche  

Le categorie dell’imitazione e della partecipazione di cui si avvale il Demiurgo nel 
plasmare le cose, avendo le idee come modello, costituiscono i “ponti” che collegano 
il mondo corporeo e visibile da una parte ed il mondo incorporeo e invisibile 
dall’altra. Sono invece chiamate “vie” le argomentazioni con cui Platone risale dai 
fenomeni sensibili ai principi primi. 

Nel “Fedone” Platone narra che ad un certo punto della sua ricerca filosofica fu 
folgorato dall’intuizione che questo mondo non è tutto e che il suo fondamento si 
trova in un altro mondo, il mondo delle idee, immateriale, invisibile, immutabile ed 
eterno. Sente allora la necessità di corroborare tale intuizione con solide 
argomentazioni per mostrare la corrispondenza al vero di  quanto intuito. In tal senso 
avverte il bisogno di costruire delle vie per risalire dall’empiricamente osservato al 
metafisicamente intuito, mediante le quali rimuovere il dubbio che la metafisica sia 
dottrina meramente illusoria. Varie sono le vie ideate, corrispondenti per la maggiore  
a quelle più classiche successivamente percorse da numerosi filosofi. Tra le altre, due 
meritano particolare considerazione: la via della bellezza e la via del bene. 

La via della bellezza: l’eros platonico  

Quella della bellezza è la via più originale e più cara a Platone. Il famoso dialogo in 
cui la espone è il “Convivio”, o “Simposio”, l’unica delle grandi opere di Platone 
veramente organica. Mentre gli altri dialoghi sono aperti ad adattamenti ed 
integrazioni operati nei dialoghi successivi, il “Convivio” è invece unitario, ha forma 
di sistema compiuto. 

“Eros”, dice Platone, è guida lungo la via della bellezza: è amore di qualcosa che non 
si ha e di cui si sente il bisogno; è attrazione e sete del bello, cui si giunge lungo un 
accurato percorso di elevazione dell’anima. Particolare attenzione è dedicata al 
metodo necessario a compiere la conclusiva ascesa Platone. È metodo “agapico”, 
ovvero amore disinteressato, che non è solo sentimento ma anche virtù; è aspirazione 
a salire i gradini di quella scala che dalle bellezze più fuggevoli e caduche conduce a 
bellezze sempre più alte, fino alla contemplazione dell’idea del Bello in sé. 

Cinque sono i gradi di bellezza che si succedono in un lungo ed impegnativo 
cammino: 
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1. la bellezza del corpo, che sta al grado più basso e che attrae l’uomo; 

2. la bellezza dell’anima, che sta al di sopra della bellezza del corpo la quale 
prima o poi svanisce; 

3. la bellezza delle istituzioni sociali, delle leggi e della giustizia, che consentono 
agli uomini la pacifica convivenza; 

4. la bellezza della conoscenza e della scienza, che innalza gli uomini al sapere; 

5. l’idea del Bello, della bellezza in sé, che è eterna, perfetta, superiore al divenire 
delle cose e alla morte, fonte di ogni altra bellezza ed oggetto della filosofia. 

“Prender sì inizio da queste cose qui in terra belle; ma avere in ogni istante, per 
suprema meta, quella bellezza assoluta, e salire su. E sarà come per gradini di una 
scala ascendenti. Dalle sembianze di uno alle sembianze di due; e dalle sembianze di 
due a tutte le corporee sembianze da bellezza informate; poi da queste sembianze 
corporee alla beltà di azioni e costumi, alla beltà di cognizioni. Dalle cognizioni 
finalmente giungere, quale termine, a quella cognizione suprema, non più cognizione 
d’altra estranea cosa, ma cognizione di quella Bellezza”. 

Il metodo agapico qui proposto da Platone è quello classico della “risoluzione”. Ma 
non è più la risoluzione socratica delle sensazioni e delle immagini particolari nel 
concetto, bensì la risoluzione dei fenomeni contingenti del bello nell’assoluta 
Bellezza in sé.  Non è più una  risoluzione logica ma metafisica. L’unico presupposto 
è la persuasione filosofica che “questo mondo non è tutto” e, specificamente, che i 
fenomeni della bellezza esperiti in questo mondo non possono essere tutta la bellezza: 
essi rinviano a una Bellezza trascendente, principio primo di ogni bellezza. 

Il “Convivio” è testo fondamentale anche per il tipo di linguaggio cui Platone ricorre: 
il linguaggio “apofatico”, ovvero un linguaggio al negativo, che tende a spiegare una 
cosa asserendo ciò che essa non è. A suo giudizio questo è l’unico linguaggio 
utilizzabile quando si toccano gli ultimi fondamenti, i principi primi delle cose, 
quando si varca il mondo dell’immanenza e ci si inoltra in quello della trascendenza. 
Così, Platone circoscrive il volto della Bellezza in sé con tutta una serie di “non”: non 
diviene, non perisce, non s’accresce, non diminuisce, non fornita di corpo, di anni, 
non cognizione, non discorso. Della realtà trascendente non si può parlare che in 
termini negativi, rimuovendo da essa tutti i limiti, tutte le imperfezioni che noi 
incontriamo in ogni sua manifestazione fenomenica. In tal modo Platone, oltre che 
padre della metafisica di tipo trascendentista, è anche padre di quel modello di 
linguaggio apofatico che verrà costantemente ripreso da tutti i suoi seguaci: da 
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Plotino ad Agostino, dallo Pseudo-Dionigi a Bonaventura, da Eckhart a Cusano e, in 
buona parte, anche da Tommaso d’Aquino. 

Nel Convivio la scalata è effettuata lungo la via e il versante della bellezza. Ma la 
vetta, il punto terminale, è una sola. In essa si incontrano tutte le vie e tutti i versanti. 
La Bellezza quindi abbraccia anche la Bontà, anzi è la stessa bontà in quanto 
generatrice di bellezza; abbraccia anche l’Essere, anzi è l’essere stesso nella sua 
dimensione agapica, spassionata e ascensionale; abbraccia anche la Verità, anzi è la 
stessa verità in quanto scienza d’amore; abbraccia anche la Giustizia, in quanto essa 
dice qualche cosa di ordinato ed integro. È insomma qui riproposta ed esemplificata 
la teoria della coestensività e coincidenza dei “trascendentali”, che in metafisica 
diverrà classica, teoria già considerata nella dottrina non scritta a proposito 
dell’Uno/Diade. Nel dialogo è esplicitamente detto che il bello è coestensivo sia 
all’essere sia al bene. Il buono come tale è bello; a sua volta chi ha raggiunto il bello 
ha raggiunto anche il bene; e il buono e il bello sono dimensioni che si vivono 
nell’essere. La via della bellezza non è infatti una semplice via teoretica e neppure 
una via mistica e contemplativa, ma una via esistenziale, il modo autentico del vivere: 
“Eccoti, Socrate, amico mio caro, diceva Diotima, la donna straniera di Mantinea, 
eccoti il punto essenziale della vita; quivi, ben più che in un altro punto, si deve tentar 
di vivere la propria esistenza; quivi, per contemplare, nella sua pura essenza, 
impartecipata intelligibile Bellezza”. 

Il Bello dunque coincide col Bene ma anche col Vero. L’Eros  è la forza che, 
altrettanto, conduce alla conoscenza e alla virtù, generando verità e felicità giacché 
l’amore verso il bello possiede un valore non solo estetico ma anche etico, 
conoscitivo ed eudemonico. Questo il senso dell’Eros platonico: “Puoi forse pensare 
che brutta sia la vita d’un uomo che riesce a volgere lo sguardo lassù? D’un uomo 
che contemplando lassù, con quella Bellezza insieme dimora? A quest’uomo solo 
sarà concesso di dare alla luce non fantasmi di virtù, ma cose vere. Oh, non a 
fantasmi ma alla verità stessa egli è congiunto”. La filosofia è pratica amorosa: è 
amore della sapienza. Filosofo non è colui che già è sapiente ma che ama la sapienza; 
non è colui che gode della visione della verità ma che è assetato di verità.  

Il metodo agapico del “Convivio” si stacca dagli altri metodi di marca prettamente 
speculativa, teoretica. È un metodo sapienziale: è una ascesa verso la causa ultima 
che coinvolge sia la mente sia il cuore, che impegna tutto l’uomo. Tutti i 
trascendentali nella metafisica di Platone si intrecciano nel punto più alto, nel 
principio primo: la bellezza come la bontà, la giustizia come la verità, l’unità come 
l’essere. Ma, fra tutte le altre, l’idea del Bello è quella più splendente, amabile e 
desiderabile. 
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La via del bene  

Quella del bene è la grande via maestra della “Repubblica”. Alla fine del libro V 
della “Repubblica” la filosofia viene nuovamente caratterizzata come amore di 
conoscenza. Rispetto al “Convivio”, l’oggetto del suo amore si sposta dallo 
spettacolo della bellezza a quello della verità. Nei libri VI e VII la considerazione di 
Platone passa poi dal Bello e dal Vero al Bene, presentando la filosofia come studio 
del Bene. La via del Bene ricalca sostanzialmente le stesse tappe della via della 
Bellezza: la scelta del cammino; l’ascesa; il suo concludersi. 

Il cammino, o metodo, della via del Bene, peraltro, non è più quello della risoluzione 
del fenomeno della bontà nella suprema idea del Bene, come nel caso delle cose belle 
risolte, nel “Convivio”, nella somma idea del Bello, bensì quello della discussione 
dialettica. La dialettica, mediante l’esame e la critica dei beni limitati e caduchi, 
erroneamente identificati con il Bene stesso, rivela qual’è invece l’unico vero e 
sommo Bene. Tuttavia, mentre il procedimento risolutivo del “Convivio” conduceva, 
lungo i gradi della bellezza, fino al sommo dell’ascesa, alla sicura conquista della 
visione del Bello, il procedimento dialettico della Repubblica non produce un 
risultato altrettanto sicuro. Il bene non è graduabile: c’è o non c’è. È questa la ragione 
che induce Platone alla scelta metodica della discussione dialettica anziché della 
risoluzione. Sennonché la discussione dialettica serve sì ad eliminare certe erronee 
identificazione del Bene con beni particolari ed effimeri, ma non rivela l’effettiva 
natura essenziale del Bene. “Questa la meta dunque cui ogni creatura vivente 
persegue. In vista di ciò ogni creatura dirige ogni sua azione, divinando per 
congettura che questo bene qualche cosa pur sia; dubita intanto e non può a 
sufficienza comprendere che cosa esso sia”.  

In ogni caso, la questione del Bene è di tale importanza che, per quanto ardua sia la 
scalata, l’impresa non può essere abbandonata. E’ a questo punto che Platone ricorre 
alla famosa analogia del Sole. “Così come il Sole rende visibili con la sua luce le cose 
sensibili, altrettanto il Bene, con la luce intelligibile che esso emana, volge alla 
comprensione del sovrasensibile e rende intelligente l’intelligenza. E come le cose 
sensibili sono inferiori al Sole che le illumina, così le cose intese e l’intelligenza e la 
stessa verità sono inferiori al Bene, che dà verità alle cose e potere di intenderle 
all’intelligenza. E come il Sole dà alle cose sensibili non solo la visibilità ma anche la 
vita, il potere di nutrirsi e di crescere, così il Bene dà alle cose intelligibili non solo la 
conoscibilità ma il loro essere stesso. Il Bene adunque non è l’essere, ma è ancora al 
di là di questo, superandolo in dignità e potenza”. 
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Siffatta conclusione dell’ascesa lungo la via del Bene può apparire deludente. Non 
c’è nessuno spettacolo, nessuna visione essenziale del Bene, come c’era invece per la 
Bellezza. Nel “Convivio” Platone aveva cercato di definire la natura della bellezza 
quantomeno mediante il linguaggio apofatico. Nella “Repubblica” non si azzarda a 
fare neppure questo. Egli si accontenta del linguaggio della prassi: il Bene si rivela e 
si manifesta solo mediante le opere. Ma la reticenza di Platone nulla toglie, anzi 
rafforza la posizione del Bene quale principio. Come verrà detto nel “Timeo”, il Bene 
non esercita soltanto una funzione archetipa, di modello, come le altre idee, ma è 
anche principio ontologico: è causa dell’essere di ogni altra realtà. E però, se sotto il 
profilo del Bene si tratta di un guardare le cose non semplicemente teoretico ma 
anche creativo, inerente la prassi, a tale creatività pare allora attribuibile come fonte 
primaria più il Bello che il Bene giacché superiore ne è la forza d’attrazione, quale da 
Plotone asserita. Così, in definitiva, il Bello ha il sopravvento sul Bene, pur se i due 
trascendentali sono inseparabili poiché “tutto ciò che è buono è bello”. 

Limiti e valore  

La metafisica platonica non è esente da aporie, che lo stesso Platone del resto 
riconosce e discute nei suoi dialoghi. Figlio del proprio tempo, in Platone vi sono 
lacune derivanti dall’allora vigente cultura e mentalità greca.  

Valga, tra le carenze, indicarne tre: 1) l’incertezza circa il primato tra i Principi; 2) la 
concezione di male metafisico, assoluto, ontologicamente concepito come deviazione 
causata dal non essere perfezione della materia informe, coincidente con la Diade 
indeterminata, il che non esclude comunque l’attribuzione all’uomo, in rapporto al 
merito o alla colpa personale, la responsabilità del tipo di vita prescelta, se virtuosa o 
viziosa; 3) la concezione della storia, pensata come ciclo di eventi asservito alla 
mondana finitezza e regolato dalla necessità, dal fato, non dalle scelte degli uomini, 
nonché concepita, alla maniera greca, come regresso da un’antica età aurea, oltretutto 
non ancora frammentata nel proprio divenire lungo la  molteplicità degli imperfetti 
enti sensibili ma, secondo l’etimologia del termine “uni-verso”, originariamente 
vertente e addensata nella superiore unità dell’Uno.  

Ciononostante la metafisica di Platone è pensiero forte. Contro lo scetticismo e il 
relativismo dei sofisti, Platone rivendica alla ragione il potere di raggiungere il 
“mondo vero”, il mondo immutabile ed eterno delle idee. Con la sua metafisica 
Platone opera un ribaltamento totale nella visione delle cose. Egli vede e interpreta 
tutta la realtà dall’alto anziché dal basso: vede il mondo materiale dall’altezza delle 
idee e vede il mondo umano dall’altezza dell’anima. Ancor più che nella dottrina 
delle idee, la genialità di Platone sta nell’idea stessa di metafisica, traguardata come 



 72

un sapere imperfetto eppur indispensabile: mai onnisciente, mai totalizzante, bensì 
costante e affannosa ricerca. La metafisica di Platone è essenzialmente un’intuizione 
che fa intravedere il punto d’arrivo senza la pretesa di risposte definitive, ma recante 
la forza di trovare le “nostre” soluzioni nei singoli casi concreti. Platone è portatore di 
quella filosofia che per sua natura non è mai conclusa né compiuta, e che però 
sospinge a procedere sempre oltre, qualunque prospetto di dottrina si possa presentare 
innanzi. 

 
 
 
 
 
ARISTOTELE (384-322 a.C.) 

 

Nasce da famiglia aristocratica. È stato discepolo di Platone. Ha viaggiato molto: a 
Megara in Egitto, in Italia meridionale, dove conosce le comunità pitagoriche, e a 
Siracusa, più volte, in qualità di consigliere del tiranno Dionisio. Ad Atene fonda la 
sua scuola, chiamata l'“Accademia” perché sorta nel ginnasio fondato da Accademo, 
ed organizzata sul modello delle comunità pitagoriche. 
Il tempo in cui Aristotele si trova a vivere è già profondamente diverso da quello del 
suo maestro Platone. La Grecia perde la sua indipendenza ed è sottomessa alla 
Macedonia. Il cittadino greco, non più diretto protagonista della vita pubblica, perde 
quella passione politica che aveva caratterizzato il platonismo e si rivolge ad altri 
interessi, soprattutto conoscitivi ed etici. Questo mutato clima storico-culturale si 
riflette nella filosofia di Aristotele. 

La grandezza di Aristotele non è meno elevata di quella di Platone, ma è di tutt’altro 
tipo. Allievo presso l’Accademia, la scuola platonica, vi rimane per vent’anni, fino 
alla morte di Platone. Abbandonata l’Accademia, Aristotele si distacca 
progressivamente dal pensiero del proprio maestro pur conservandone il massimo 
rispetto e riconoscenza. Lo divide man mano una diversa concezione della struttura e 
degli scopi del sapere, anche in rapporto al mutamento culturale in corso nel 
passaggio dall’età classica a quella ellenistica.  

Platone vede il mondo secondo un’ottica verticale e gerarchica, suddiviso tra la 
superiore realtà delle idee e la realtà inferiore delle cose sensibili. Aristotele guarda il 
mondo secondo un’ottica tendenzialmente orizzontale e unitaria, considerando tutti i 
diversi tipi di realtà su di un piano di pari dignità ontologica e tutti i tipi di scienze e 
di conoscenze su di un piano di pari dignità gnoseologica, per cui la realtà, pur 
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unitaria, si mostra articolata in vari settori, ognuno dei quali è oggetto di scienze 
distinte, basate ognuna su principi e metodi propri. 

Aristotele lascia cadere gli influssi mistico-religiosi presenti nella filosofia di Platone, 
derivanti dalla religione orfica e misterica, e privilegia un’impostazione più rigorosa, 
meno idealistica e più scientifico-razionale. Mentre Platone nutriva maggior interesse 
per le scienze matematiche, Aristotele ha maggior interesse per le scienze empiriche, 
fisiche e naturali. Platone è convinto della finalità politica della conoscenza e 
concepisce il filosofo come governante della città. Aristotele concepisce la filosofia 
come conoscenza disinteressata della realtà e vede il filosofo soprattutto come 
sapiente o scienziato, dedito esclusivamente alla ricerca e all’insegnamento. In 
Platone prevale l’intento politico-educativo, in Aristotele quello conoscitivo e 
scientifico. 

Mentre la maieutica, ereditata da Socrate, ha indirizzato Platone ad un tipo di 
filosofare mai compiuto, inteso come ricerca senza fine, lo spirito scientifico conduce 
Aristotele ad una sistemazione organica delle conoscenze acquisite, come pure ad una 
distinzione dei diversi temi e problemi secondo la differente specie, con conseguente 
differenziazione di metodi.  Ad Aristotele si deve, in tal senso, il primo compiuto 
sistema enciclopedico del sapere con le sue parti: logica, metafisica, fisica, 
psicologia, politica, etica, estetica, retorica, poetica. Con acutezza Aristotele coglie la 
struttura generale di ciò che studia e la sua ordinata composizione, lasciandoci per 
ogni campo scientifico-conoscitivo distinzioni, classificazioni e sistematizzazioni 
rimaste in parte inalterate sino ai nostri giorni. Molto di quanto elaborato da 
Aristotele già preesisteva, prodotto dai filosofi e scienziati precedenti, ma non aveva 
forma sistematica; a ciò pensò Aristotele. 

Gli scritti  

Gli scritti aristotelici si dividono in due grandi gruppi: 1) gli scritti “essoterici” 
(esterni), composti per lo più in forma di dialogo e destinati al grande pubblico, dei 
quali sono rimasti solo pochi frammenti; 2) gli scritti “esoterici” (interni), riservati ai 
discepoli. Questi ci sono pervenuti quasi tutti, ma solo quasi trecento anni dopo, nella 
metà del primo secolo a.C., quando furono pubblicati da Andronico di Rodi. 

Per la pluralità enciclopedica degli interessi, gli scritti esoterici trattano i più vari 
argomenti, inerenti pressoché tutto lo scibile umano. Innanzitutto gli scritti di logica, 
noti complessivamente col nome di “Organon”, significante in greco strumento 
metodologico di ricerca. Segue quindi l’opera più famosa, la Metafisica, in 14 libri. 
Poi gli scritti di filosofia naturale, di cui i principali sono la Fisica, in otto libri, e il 
trattato Sull’anima, in tre libri. Infine, gli scritti di etica, politica, poetica e retorica. 
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Numerose sono anche le opere di scienza naturale, specialmente di studio degli 
animali.  
 
LA LOGICA O “ANALITICA” 
 
Per una miglior comprensione dei termini usati da Aristotele anche negli altri ambiti 
del suo discorso filosofico conviene dapprima esaminarne la logica. 
Nella sua classificazione delle scienze Aristotele non ricomprende la logica perché, a 
suo avviso, essa non è una scienza ma piuttosto uno strumento, il metodo del 
ragionamento, in quanto tale applicabile a tutte le scienze. Aristotele non usa il 
termine "logica", introdotto successivamente, e neppure, invero, il termine "organon" 
(strumento), adoperato per la prima volta da Alessandro di Afrodisia. Adotta invece il 
termine di "analitica", che significa "fare l'analisi", ossia scomporre il ragionamento 
nei suoi elementi costitutivi per cui, più facilmente, si può verificare se le singole 
parti sono o no corrette, potendosi in tal modo concludere sulla giustificazione o 
meno del ragionamento complessivo. 
In generale, la logica è lo studio del pensiero e del linguaggio o, meglio, del pensiero 
come esso si esprime attraverso il linguaggio. Scopo principale è la distinzione tra 
proposizioni coerenti o non coerenti. 
In particolare, per Aristotele la logica è la tecnica che definisce i requisiti necessari di  
una proposizione per potersi dire corretta, coerente, cioè non contraddittoria. La 
logica aristotelica è stata perciò da taluni definita "logica formale", finalizzata ad 
analizzare la forma del ragionamento in termini di coerenza anziché di verità o 
falsità. Sennonché tale attribuzione non è del tutto appropriata giacché Aristotele non 
ha voluto dare alla logica un'impostazione puramente formale, del tutto slegata dai 
contenuti di verità o falsità delle proposizioni. Essa, egli sostiene, non può escludere 
anche un rapporto tra ordine coerente del ragionamento e sua corrispondenza alla 
realtà. 
Nelle opere di logica Aristotele inizia partendo dalla concezione platonica di 
dialettica intesa come procedimento di divisione e unificazione delle idee per 
stabilirne le relazioni, cioè per stabilire in quali casi le idee si implichino fra loro e in 
quali no, vale a dire in quali casi un predicato appartiene ad un soggetto o non gli 
appartiene. Aristotele distingue quattro modi in cui il predicato può essere formulato: 

1. Per definizione, quando il predicato è usato per definire il soggetto cui si 
riferisce. In questo caso vi è identità fra predicato e soggetto come nella 
definizione "l'uomo è (=) un animale razionale". La definizione si ottiene 
ricavando rispetto al genere cui il soggetto appartiene la differenza specifica, 
che è ciò che caratterizza e distingue il soggetto da ogni altro individuo, cosa o 
specie che rientrino nel medesimo genere. Nell’esempio recato "animale" è il 
genere e "razionale" è la differenza specifica che distingue e definisce l'uomo 
rispetto a tutti gli altri animali. 

2. Per genere, ove il soggetto rientra interamente nel predicato, che tuttavia è più 
ampio del soggetto stesso. Nell’esempio riportato, l'uomo rientra nel genere 
“animali” ma non si identifica con questo perché non ogni animale è un uomo. 
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3. Per proprietà, che è predicato il quale, pur non esprimendo la differenza 
specifica che distingue il soggetto, nondimeno appartenere soltanto ad esso. 
Per esempio, se il soggetto è "uomo", una sua proprietà è "colto" o "incolto". 

4. Per accidente, che è predicato che può o non può appartenere ad un certo 
soggetto; esprime ciò che accade e capita al soggetto, o meno, in modo 
accidentale, casuale. Per esempio, se il soggetto è "uomo", un suo accidente è 
"alto" o "basso". 

Nella logica, composta da sei trattati, Aristotele svolge argomenti che vanno da quelli 
più semplici a quelli più complessi: indaga e analizza dapprima i concetti e le 
categorie, poi le proposizioni e quindi il ragionamento. 
 
I concetti e le categorie 
 
La logica di Platone, che egli chiamava dialettica, era scienza delle idee, cioè di realtà 
universali e separate dal mondo sensibile, nonché delle relazioni tra le idee 
medesime. Aristotele respinge la teoria platonica concernente l'esistenza di un mondo 
delle idee separato e distinto dal mondo sensibile sicché, una volta eliminato il 
mondo sovrasensibile delle idee, la logica rimane scienza di concetti non più separati 
dalle cose sensibili ma esprimenti gli aspetti essenziali di realtà concrete appartenenti 
ad una medesima specie, genere o categoria. Invero, Aristotele non usa il termine 
"concetti", introdotto successivamente, ma quello di "nomi", più o meno universali. 
I concetti sono il primo elemento della logica: sono le parole, i termini del 
linguaggio, ovvero della proposizione. Sono i singoli nomi delle cose, sia individuali 
che collettive, e che in grammatica costituiscono la prima parte del discorso (il nome, 
appunto). 
Aristotele rileva che i concetti, i nomi, sono distribuiti secondo una scala che va da 
quelli più estesi ed universali a quelli meno estesi e più particolari. I più estesi sono i 
concetti di “genere”, ossia il genere a cui un gruppo di cose appartiene. Meno ampi e 
più circoscritti sono i concetti di “specie”. Ad esempio, il quadrato appartiene al 
genere dei poligoni ed alla specie dei quadrilateri. Al gradino più basso della scala dei 
concetti vi sono i concetti elementari, quelli specifici e particolarissimi che sotto di 
loro non hanno nessun altro concetto, nessuna ulteriore e possibile specificazione. I 
concetti elementari sono quelli che indicano le singole cose concrete, i singoli 
individui. Il termine "individuo" non indica solo le singole persone ma anche le 
singole cose: questa matita qui, questo albero qui. Individuo significa infatti ciò che è 
"indivisibile", che non è ulteriormente divisibile in altre possibili sottocategorie. I 
concetti elementari sono da Aristotele chiamati "sostanze prime" in quanto sostanze 
di base al di sotto delle quali non ve ne sono altre di più particolari. Le specie e i 
generi in cui le sostanze prime rientrano sono a loro volta chiamati "sostanze 
seconde". 
Ebbene, Aristotele nota che tutti i concetti, siano essi sostanze prime o seconde, 
proprietà o accidenti, sono riconducibili a dieci generi superiori, ancora più in alto 
nella scala dei concetti, chiamati "generi sommi" o "categorie". Sono sommi perché 
al di sopra di essi non vi è alcun altro genere più elevato nel quale essi possano a loro 
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volta rientrare. Le dieci categorie individuate sono la sostanza, la qualità, la quantità, 
la relazione, il luogo, il tempo, lo stato, il possesso, l’attività, la passività.  Dal punto 
di vista logico esse sono i modi più generali con cui noi pensiamo e parliamo delle 
cose. Nondimeno, nella stessa prospettiva logica rimane pur sempre in Aristotele una 
traccia metafisico-ontologica che reifica, trasforma in entità, i concetti, i nomi o 
termini del discorso, come quando, ad esempio, si parli della sostanza non come 
soggetto di un predicato ma come essenza di un ente.  
Viene poi approfondita la differenza tra sostanza e accidenti, enunciando sia che ogni 
sostanza è sostrato, ovvero ciò che sta sotto e permane pur nel mutare esteriore della 
cosa, sia che, inoltre, la sostanza prima è separata da ogni altra (Socrate esiste 
indipendentemente, separatamente, dall'esistenza di Platone) mentre gli accidenti, 
invece, sono sempre uniti a qualche sostanza. Ed ancora, che la sostanza non ha in sé 
contrario (non esiste il contrario di Socrate) diversamente dagli accidenti (esiste 
sempre il nero, contrario dell'accidente "bianco", così come sempre esiste il contrario 
di ogni altro accidente). La sostanza, altresì,  non consente in sé gradazioni (non si 
può essere più o meno uomo, mentre si può essere più o meno alto); successivamente 
però la sostanza può accogliere anche i contrari (un individuo dapprima basso può 
diventare poi alto crescendo, mentre l'accidente "alto" non può mai essere "basso". 
Infine, s’è visto, la sostanza prima è "un questo", ossia solo un certo e preciso 
individuo o ente, mentre gli accidenti sono soltanto "un quale", indicano cioè quale 
carattere o proprietà appartiene casualmente ad una data sostanza prima. 
 
La definizione  
 
Per Aristotele la definizione di un concetto non consiste nello spiegarne il significato, 
ricavandosi invece dal collegamento di un predicato al soggetto che, appunto, lo 
definisca, che ci dica che cosa è (ad esempio: "l'uomo è un animale razionale"). Nella 
definizione vi è identità fra soggetto e predicato: "uomo" (soggetto) è identico a 
"animale razionale" (predicato).  
Intesa in tal modo la definizione, le categorie in quanto generi sommi non sono 
pertanto definibili perché non possono essere collegate a nessun altro predicato o 
termine al di sopra di esse. Altrettanto indefinibili, all'estremo inferiore della scala dei 
concetti, sono gli individui, o sostanze prime, poiché sono entità elementari a cui non 
può essere collegato nessun altro predicato al di sotto di esse. Sono invece definibili i 
termini che nella scala dei concetti occupano una posizione intermedia, ossia i generi 
e le specie. 
Espressamente, la definizione si ottiene stabilendo il genere prossimo in cui rientra il 
soggetto, ovvero il termine che si vuol definire, ed individuando quindi la differenza 
specifica che distingue quel soggetto da ogni altra specie rientrante nel medesimo 
genere prossimo. Sicché, in sintesi, la definizione si ottiene per genere prossimo e 
differenza specifica. Ad esempio, se voglio definire cos'è "l'uomo" devo stabilirne il 
genere prossimo, che non è quello di "vivente", perché lo sono anche le piante, ma è 
quello di "animale"; poi devo individuare la differenza specifica che contraddistingue 
l'uomo da ogni altra specie appartenente al genere "animale". Nel nostro esempio la 
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differenza specifica è "razionale" perché nessun altro animale lo è. Da ciò la 
definizione di uomo come animale razionale. 
 
Le proposizioni o giudizi   
 
Le proposizioni sono costituite dall'unione di un concetto, o nome o termine o parola, 
con almeno un predicato, verbale o nominale: ad esempio, "Mario corre" oppure 
"Mario è simpatico". 
I nomi e i predicati presi ciascuno da solo non sono né veri né falsi (ad esempio, quel 
Mario lì -sostanza prima- ci può essere o non essere e può correre o non correre). La 
verità o falsità è invece attribuibile alle proposizioni compiute: sono vere quando 
corrispondono alla realtà verificabile dei fatti di cui si fa esperienza; sono false 
quando non vi corrispondono (realismo logico). Poiché le proposizioni affermano o 
negano qualcosa circa la realtà dei fatti, esse allora "giudicano" il vero o il falso di 
questi fatti stessi; perciò sono anche chiamate "giudizi". 
Aristotele riconosce peraltro che vi sono anche proposizioni né vere né false, come le 
preghiere, le domande, i comandi, le esclamazioni, o quelle di carattere retorico o 
poetico. Tuttavia, asserisce, tali proposizioni non rientrano nella logica ed egli non se 
ne occupa. In effetti, la logica aristotelica si occupa pressoché esclusivamente delle 
proposizioni dichiarative (o apofantiche), che affermano o negano qualcosa di 
verificabile come vero o falso in rapporto alla realtà. 
In particolare, Aristotele distingue tra proposizioni di qualità, che si differenziano a 
loro volta in proposizioni affermative o negative, e proposizione di quantità, che si 
differenziano a loro volta in universali, particolari o singolari. 
In prosieguo Aristotele distingue le proposizioni anche per modalità, ossia secondo il 
modo in cui il predicato è collegato al soggetto, differenziando ulteriormente in tal 
senso tra: 1) giudizi di asserzione o di affermazione (Socrate è un uomo); 2) giudizi 
di necessità (è necessario che 2+2 sia uguale a quattro); 3) giudizi di possibilità (è 
possibile che il tempo diventi brutto); 4) giudizi di contingenza o casualità (è 
contingente, casuale, che il tempo sia bello); 5) giudizi di impossibilità (è impossibile 
che il cerchio sia quadrato). Lo sviluppo dello studio dei giudizi modali ha condotto 
alla contemporanea "logica modale". 
 
Il ragionamento e il sillogismo 
 
La proposizione che afferma o nega qualcosa, dice Aristotele, non è ancora un 
ragionamento. Il ragionamento, chiamato anche discorso, si ha quando si combinano 
tra esse più proposizioni che contengano ognuna un termine presente anche nelle 
altre. 
Aristotele considera quale tipo perfetto di ragionamento il “sillogismo”, ossia il 
ragionamento formato da tre proposizioni, o giudizi, di cui la prima è chiamata 
premessa maggiore (più estesa), la seconda è chiamata premessa minore e la terza è 
detta conclusione, necessariamente derivante dalle premesse assunte. Nel sillogismo 
inoltre le due premesse devono avere in comune un termine, detto termine medio, il 



 78

quale occupi in ciascuna di esse una posizione diversa, fungente da soggetto nella 
prima e da predicato nella seconda. Oltre al termine medio, la premessa maggiore 
contiene un altro termine, chiamato termine o estremo maggiore, mentre la premessa 
minore contiene pure un altro termine, chiamato termine o estremo minore. La 
conclusione, a sua volta, è formata dai termini  minore e maggiore. 
Esempio: 
premessa maggiore:          ogni uomo è mortale 
premessa minore:              Socrate è un uomo 
conclusione:                      Socrate è mortale. 
Nell'esempio di cui sopra, "uomo" è termine medio; "mortale" è termine maggiore; 
"Socrate" è termine minore. 
Poiché la conclusione è sempre particolare, il sillogismo è ragionamento di tipo 
deduttivo: passa da una proposizione universale ad una proposizione particolare. 
Come tale, esso è valido in base alla sola correttezza formale dei passaggi e 
collegamenti fra premesse e conclusione, ma prescinde di per sé dalla verità o falsità 
delle premesse assunte, che entrambe abbisognano invece di verifica, sicché la verità 
di un sillogismo è subordinata al controllo delle premesse. Di conseguenza il 
sillogismo non serve per acquisire nuove conoscenze, giacché la conclusione è, per 
deduzione, già implicita nelle premesse, ma è importante perché insegna a ragionare 
correttamente. 
Aristotele distingue tre principali tipi di sillogismo: il sillogismo scientifico o 
dimostrativo; il sillogismo dialettico; il sillogismo eristico o sofistico. 
Si ha sillogismo scientifico o dimostrativo quando le premesse da cui si parte sono 
vere, cioè corrispondono alla realtà. In questo caso è sicuramente vera anche la 
conclusione senza bisogno di ulteriore confronto.  
Le premesse del sillogismo scientifico quando sono anche "prime", cioè non dedotte, 
a loro volta da altre ulteriori premesse, costituiscono in Aristotele i principi della 
scienza, ovvero proposizioni universali vere. 
Si può giungere ai principi della scienza, egli prosegue, in due modi: 1) mediante 
induzione; 2) mediante intuizione. 
L'induzione è un ragionamento e un procedimento attraverso cui dall’esperienza dei 
casi particolari si risale all'universale, ossia a concetti generali. Ma l'induzione è 
soprattutto un processo di astrazione mentale, dipende dalla nostra mente; non è 
perciò un ragionamento sicuramente vero in quanto non dà garanzie che le cose 
saranno sempre così, come indotte, perché non si può fare esperienza di tutti i casi 
possibili, tantomeno se di là da venire; non c’è quindi certezza che l'induzione 
operata sarà necessariamente vera anche in futuro o in altre circostanze. 
L'intuizione è invece un processo attraverso cui l'intelletto coglie come 
immediatamente evidenti principi, proposizioni e verità universali. Essi non sono 
però dimostrabili poiché, in quanto primi, non derivano da ulteriori cause da cui si 
possa giungere a darne dimostrazione. Anche l'intuizione parte dalla percezione 
sensibile delle cose particolari, ma poiché nelle realtà singole sono inoltre presenti 
aspetti universali, comuni a tutte le cose della medesima specie o genere, quando la 
percezione si ripete molte volte, quando se ne fa frequente esperienza, l'intelletto 
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riesce allora, rispetto alle varie specie e generi in cui le cose particolari rientrano, a 
coglierne intuitivamente i tratti universali, ossia i loro principi. 
Mentre per Platone la scienza, come conoscenza dell'universale, è reminiscenza 
solamente occasionata dall'esperienza, per Aristotele invece la scienza deriva 
esplicitamente dall'esperienza stessa. 
Ogni scienza, aggiunge Aristotele, procede mediante dimostrazioni partendo da 
premesse, da cause, dimostrate vere. Però nella serie delle dimostrazioni, delle cause, 
non si può risalire indietro all'infinito; non resta perciò che partire da principi primi 
(postulati, assiomi) a loro volta non dimostrabili ma intuibili per autoevidenza. 
Tra i principi primi ve ne sono tre comuni a tutte quante le scienze e conoscenze, 
evidenti a tutti e non solo agli scienziati. Sono i tre fondamentali principi della logica: 
il principio di identità (A=A); il principio di non contraddizione (A non può essere 
contemporaneamente anche B); il principio del terzo escluso (o è A o è B; è esclusa 
una terza possibilità: piove o non piove; è grande o non è grande, ecc.). 
Quando non si disponga di principi primi o premesse vere da cui partire, bensì 
solamente probabili, si ha allora un sillogismo denominato “dialettico”, usato nei 
ragionamenti politici, nella retorica, in letteratura e nella poesia, il quale non conduce 
a conclusioni sicuramente vere, ma è comunque utile per discutere in modo non 
contraddittorio. E’ chiamato dialettico da "dialettica", che Aristotele definisce come 
tecnica del discorso corretto, ovvero non necessariamente vero bensì coerente, non 
contraddittorio in sé. Mentre Platone considerava la dialettica come scienza delle idee 
o, meglio, delle relazioni tra le idee, e quindi come la scienza più alta, per Aristotele 
invece la dialettica non è scienza, non consente sillogismi scientifici, ma costituisce 
una forma di ragionamento più debole poiché parte da premesse non verificate o non 
verificabili. Tuttavia ad esso, in mancanza di premesse vere, è comunque attribuito un 
utile valore pratico nella misura in cui assume come premesse opinioni di particolare 
valore, da tutti condivise o dai più autorevoli. 
Infine, quando il sillogismo non parte da premesse vere e neppure da premesse 
probabili e autorevoli, ma solo da opinioni apparenti, si ha un sillogismo sofistico, o 
“eristico”, così chiamato dalla parola greca “eristica” significante, s’è visto, la tecnica 
di impostare i ragionamenti al solo scopo di far prevalere la propria opinione anche se 
falsa o in malafede. Il sillogismo eristico è corretto per la sola struttura formale, ma 
trattasi di una tecnica disonesta di ragionamento perché tende unicamente al successo 
nella discussione con qualsiasi mezzo, anche con l'inganno. 
 
Certamente, va riconosciuto che la scoperta della moderna logica simbolica ha 
notevolmente modificato e rinnovato la logica aristotelica. Altrettanto, è 
improponibile sostenere che il sillogismo sia l'unica forma propria di qualsiasi 
ragionamento logico. Oggi, tra l’altro, ha avuto rilevanti sviluppi la logica modale, 
mentre quella di Aristotele rimane essenzialmente una logica enunciativa, 
dichiarativa. Ma è indubbio che la logica occidentale nasce con la logica aristotelica, 
solo in dipendenza della quale è seguito ogni altro successivo progresso.  
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LA METAFISICA 

Tra le diverse opere di Aristotele la “Metafisica” è quella più celebre e, si può dire, 
apicale. Dapprima esisteva la metafisica religiosa, intrecciata col mito; la metafisica 
presocratica,  mescolata tuttavia con la fisica; la metafisica di stampo trascendentista 
sorta con Platone, peraltro espressa non solo con i puri ragionamenti del logos ma 
talora con i suggestivi racconti del mito. Al miscuglio di logica e mitologia pone fine 
Aristotele. Egli conosce perfettamente gli strumenti della logica e le esigenze della 
scienza, che non può ricorrere a favole per fornire una spiegazione della realtà. Crea 
così una metafisica rigorosa, basata su precise definizioni ed argomentazioni, e che 
assume come punto di partenza non idee astratte ma fenomeni concreti, 
empiricamente verificabili. Aristotele fa anzi di più: non solo costruisce un sistema 
metafisico imponente e completo, ma intende anzitutto configurare il valore della 
metafisica come scienza definendone lo statuto epistemologico. A tale riguardo spetta 
giustamente ad Aristotele il titolo di padre della metafisica in quanto 
scienza/disciplina organicamente strutturata. 

È noto che il termine “metafisica” non è stato usato da Aristotele, il quale ricorre 
invece alla dizione di “filosofia prima”. La nascita della parola “metafisica” è casuale 
e risale al citato Andronico di Rodi che, mettendo in ordine, classificandole, le opere 
di Aristotele, collocò i libri di filosofia prima dopo quelli di fisica (in greco “metà ta 
physikà”=dopo la fisica). Da allora in poi fu preferito questo nuovo termine, che 
idoneamente definisce quella parte della filosofia che indaga le strutture profonde, le 
cause prime, i principi e i fini ultimi della realtà, concepiti al di là della fisica, oltre le 
cose sensibili, ed aventi natura esclusivamente intelligibile. Filosofia “prima”, dice 
Aristotele, non perché sia superiore alle altre scienze ma perché, se per avere scienza 
è sufficiente la conoscenza delle cause o principi specifici di un fenomeno, per avere 
scienza metafisica bisogna invece aver conoscenza delle cause e dei principi “primi” 
più generali. Il che significa che si ha metafisica quando si determinano cause e 
principi non di una sola cosa o di un gruppo di cose o fenomeni, come le scienze 
particolari, bensì di tutte quante le cose; quando cioè si determinano i principi e i 
fondamenti comuni di tutta la realtà, comuni a tutto l’essere. “Tutte le altre scienze, 
scrive Aristotele, saranno più necessarie agli uomini, ma più nobile di questa 
nessuna”. 

Le interpretazioni della metafisica aristotelica 

I quattordici libri della Metafisica sono testi complessi, tali da prestarsi a divergenti 
interpretazioni. 
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Fin dall’antichità si sono affacciate due linee interpretative che hanno attraversato i 
secoli: la prima evidenzia l’originalità di Aristotele rispetto Platone, sottolineando gli 
aspetti naturalistici e immanentistici della sua filosofia; la seconda intende mediare 
tra Aristotele e Platone, mostrando l’accordo finale e sostanziale delle loro 
“teologie”. Nel medioevo Averroè ripropone l’interpretazione naturalistica, mentre 
Tommaso d’Aquino mira ad armonizzare la filosofia aristotelica con la dottrina 
cristiana. Nel Rinascimento lo studio di Aristotele conosce una nuova fioritura sia dal 
punto di vista filologico che filosofico. 

Nella contemporaneità, W. Jaeger legge Aristotele in termini di evoluzione dal 
platonismo all’empirismo, dal metaempirico all’empirico, dalla filosofia delle 
sostanze separate (le idee) allo studio dei fenomeni della natura, ravvisando nella 
categoria dell’ente in quanto ente il fulcro della metafisica aristotelica. Per contro, P. 
Gohlke capovolge la linea evolutiva dello Jaeger interpretando la metafisica di 
Aristotele come sviluppo dall’empirismo all’idealismo platonico, con al vertice la  
trascendenza del Motore immobile, il Dio aristotelico. I. During e G. Reale 
respingono l’ottica evoluzionista: il primo considera il pensiero di Aristotele originale 
e autonomo rispetto a quello platonico sin dalla fase iniziale, animato dall’intento di 
conciliare e ricondurre il platonismo al confronto con le esigenze dell’esperienza; il 
secondo pone in risalto la costante unità della metafisica aristotelica, per cui 
platonismo ed empirismo non sono separabili bensì delle costanti che operano sempre 
in sinergia e in feconda sintesi. 

Ulteriore questione interpretativa intensamente dibattuta è quella della specificità 
della metafisica aristotelica. Per J. Owens è l’ontologia mentre per A. Manson è la 
teologia. P. Aubenque e E. Berti condividono invece una prospettiva “problematica”. 
Per Aubenque gli esiti metafisici presenti in Aristotele non sono mai certi e 
dogmatici, ma restano sempre problematici, suscettibili di revisioni e 
approfondimenti. Sia l’ontologia che la teologia aristotelica, sostiene, terminano in 
uno scacco. Lo scacco della teologia si rivela nell’impotenza del linguaggio umano a 
determinare concettualmente Dio (il Motore immobile), non concepibile se non 
negativamente, per ciò che egli non è. Lo scacco dell’ontologia si rivela nella 
pluralità, non riconducibile a sintesi, delle concezioni sull’essere; ma proprio da ciò, 
conclude Aubenque, emerge la positività: “L’imbarazzo del discorso umano 
sull’essere diviene l’espressione più fedele della contingenza dell’essere… Lo scacco 
ontologico diviene ontologia della contingenza, della finitudine”. Berti concorda sulla 
natura problematica della metafisica aristotelica, ma afferma che essa è tutt’altro che 
un insuccesso, costituendo anzi titolo di maggior validità teoretica. 
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La dottrina metafisica  

Aristotele sottolinea il carattere  plurisemantico dei termini e del linguaggio della 
metafisica; una pluralità di significati che tuttavia, precisa lo stesso Aristotele, non 
cade nell’equivocità perché i termini della metafisica non sono predicati né 
univocamente ne equivocamente, bensì analogicamente. Si ha predicazione univoca 
(univoca attribuzione di significato) quando fra due o più termini vi è in comune non 
solo il nome ma anche la corrispondente essenza. Ad esempio  “cane” e “bue” si 
predicano (si dicono) entrambi “animali” in quanto hanno in comune sia il medesimo 
genere che la corrispondente essenza. Si ha invece predicazione equivoca quando vi è 
in comune solo il nome, mentre diversa è l’essenza corrispondente. Ad esempio, 
allorché il termine “cane” sia talora predicato di un animale e talaltra di un “ritratto” 
del cane il nome è comune ma la rispettiva essenza è diversa. Si ha infine 
predicazione analogica quando si mettono insieme cose che, pur non appartenenti al 
medesimo genere o specie, hanno nondimeno un qualche rapporto. Analogia 
significa, appunto, “in parte simile e in parte diverso”. Essa è un tipo singolare di 
unificazione di fatti e fenomeni; è una unificazione più debole di quella stabilita dalla 
specie e dal genere; è una somiglianza che nasce dalla presenza di relazioni simili. Ad 
una predicazione analogica si prestano in particolare i termini della metafisica poiché 
ad essi, più che ad altri, si addice la proprietà di esprimere una somiglianza che sta al 
di fuori del genere e della specie. Così è, ad esempio, per il termine “causa”, 
predicabile secondo tipologie differenti (causa materiale, formale, efficiente, finale). 
Anche il termine “principio primo” (arché) è plurisemantico, analogicamente 
predicabile poiché definito sia come origine di tutte le cose, sia come comune 
sostanza e fondamento delle cose, sia come unità da cui tutto viene e a cui tutto 
ritorna. La medesima pluralità analogica di significati si ha pure in riferimento ai 
fondamentali termini metafisici di “essere”, “ente”, “sostanza”, nonché rispetto allo 
stesso termine di “metafisica”. 

Aristotele dà infatti quattro definizione di metafisica, o filosofia prima, quale scienza 
che: 

1. studia l’essere in quanto essere;  

2. indaga la sostanza 

3. indaga le cause e i principi primi o supremi; 

4. indaga le sostanze immobili sovrasensibili e, quindi, Dio. 
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Sono quattro definizioni distinte per genere e per specie ma fra di esse 
complementari, in rapporto analogico. La metafisica è scienza delle cause o principi 
primi ed è anche scienza dell’essere. Come scienza dell’essere intende pervenire alle 
cause prime dell’essere. E tutti i significati dell’essere ruotano a loro volta, si vedrà, 
intorno al significato centrale di sostanza. Infine, il Dio/Motore immobile aristotelico, 
come pure si vedrà, è principio supremo. Ognuna delle quattro definizioni determina 
la natura della metafisica da un distinto punto di vista a seconda che si voglia dare 
rilievo all’oggetto, al metodo oppure al fine. Perciò la diversità delle caratterizzazioni 
non comporta incongruenze o contraddizioni. 

La metafisica come scienza dell’essere  

 Se obiettivo finale della metafisica è quello di scoprire le cause ultime i principi 
primi come già aveva insegnato Platone, egli però, con un sol balzo, esce 
precipitosamente da questo mondo e si colloca immediatamente nel mondo 
sovrasensibile senza aver dato prova della sua esistenza.  Aristotele invece,  in via 
iniziale, concentra l’indagine non già sull’essere immobile, eterno e trascendente, 
bensì sull’essere sensibile di questo mondo, ovvero sullo studio della sostanza 
materiale e dei suoi elementi costitutivi, muovendosi anzitutto sul terreno ontologico- 
fenomenologico. Solo in seguito, per graduali argomentazioni, egli si spingerà oltre la 
fenomenologia, varcando la soglia della trascendenza metafisica col passare dalle 
sostanze sensibili materiali a quelle sovrasensibili. 

In polemica con Parmenide, Aristotele afferma che il termine “essere” non indica una 
sola realtà; esso non ha un’unica forma ed un unico significato ma una pluralità di 
significati, peraltro analogicamente collegati, precisamente quattro di fondamentali: 

1. l’essere come categorie o essere per sé; 

2. l’essere come atto e potenza (il divenire); 

3. l’essere come accidente (l’opinione); 

4. l’essere come vero. 

L’essere come vero e l’essere come accidente cadono al di fuori dell’indagine 
metafisica, giacché, s’è visto, l’essere come vero è studiato dalla logica mentre 
l’essere come accidente, casuale, non è oggetto di scienza poiché essa si occupa solo 
di ciò che è necessario, di ciò che non può essere diversamente da come è. Perciò la 
metafisica si occupa propriamente dei due restanti significati dell’essere, vale a dire 
dell’essere come categorie e dell’essere come potenza e atto.    



 84

Le categorie considerate nella metafisica sono le medesime dieci già enumerate e 
trattate dalla logica aristotelica, vale a dire la sostanza, la qualità, quantità, relazione, 
luogo, tempo, stato, possesso, attività, passività. Nella logica, si diceva, sono i modi 
generali con cui noi pensiamo e parliamo delle cose; nella metafisica sono i “modi 
generali dell’essere”, sono i modi costitutivi degli enti, ne esprimono le caratteristiche 
fondamentali, strutturali, sono i generi sommi che elencano tutte le proprietà 
predicabili (dicibili) dell’essere. Si riferiscono alle proprietà immutabili degli oggetti 
(le essenze) oppure a quelle mutevoli e contingenti (gli accidenti). Le categorie 
aristoteliche hanno dunque valore sia logico che ontologico. 

Già Platone, pur senza pretese di completezza, aveva parlato di generi sommi 
“comuni a ogni cosa”, includendovi l’essere e il non essere, la somiglianza e la 
dissomiglianza, l’identità e l’alterità, il pari e dispari e “tutte le altre proprietà che si 
accompagnano a queste”. Ma solo Aristotele, per primo, ha offerto una vera e propria 
dottrina delle categorie, attribuendo anche un valore tecnico al termine “kategorein”, 
che nel linguaggio volgare significava accusare mentre per Aristotele significa 
predicare, attribuire predicati. 

Il primato della sostanza 

Di tutte le categorie, la più importante è la sostanza. Solo questa ha sussistenza 
autonoma mentre tutte le altre la presuppongono (la qualità e la quantità sono sempre 
di una sostanza -un cigno bianco e grande- le relazioni sono sempre fra sostanze -un 
cigno femmina con i cuccioli- e così via). La dipendenza di tutte le altre categorie 
dalla sostanza è ciò che assicura l’unità dell’essere contro il pericolo che la pluralità 
inerente ai diversi significati dell’essere conduca alla privazione di una qualsiasi 
unicità, nel qual caso non sarebbe possibile una scienza complessiva dell’essere 
stesso, ovvero la stessa “filosofia prima”. 

In pratica, però, un essere non esiste solo come sostanza pura poiché possiede inoltre 
proprietà corrispondenti ad una o più delle altre categorie: un cigno non esiste se non 
con un colore determinato, con determinate dimensioni, da solo o in compagnia, in un 
certo luogo e in un certo tempo, ecc. La sostanza “cigno” risulta ulteriormente 
determinata in rapporto alle altre categorie, che comunque rimandano tutte al fatto 
che, in sostanza, si tratta di un cigno. Ma se un essere si definisce primariamente 
specificandone la sostanza, allora la domanda iniziale “che cos’è l’essere” viene a 
tradursi nella domanda “che cos’è la sostanza”. È materia? È forma? Oppure è 
combinazione di entrambe? Il complessivo problema ontologico è così ridotto al suo 
nucleo centrale, cioè alla questione della sostanza, o essenza, in greco “ousia”, sicché 
la dottrina aristotelica dell’essere come categorie si configura soprattutto e 
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propriamente come usiologia (teoria della sostanza). Solo dopo aver stabilito che cosa 
sia in genere la sostanza sarà lecito per Aristotele chiedersi se esistono solo sostanze 
sensibili o anche sovrasensibili. Scrive G. Reale: “Si potrà infatti, con precisione 
assai maggiore, dire se esiste solo il sensibile o anche il sovrasensibile se si sarà 
prima stabilito che cosa sia, in genere, la ousia. Se per esempio risultasse che ousia è 
solo la materia o il concreto composto di materia e forma, è chiaro che la questione 
della sostanza sovrasensibile resterebbe tolta; mentre se risultasse che ousia è anche 
altro dalla materia, allora la questione del sovrasensibile si presenterebbe sotto 
tutt’altra luce”. 

L’usiologia aristotelica, s’è visto, prende le mosse dal terreno fenomenologico, dalle 
sostanze sensibili, dagli enti osservabili, costituiti da sostanze materiali corruttibili. 
Tali sostanze, tali enti, sono Aristotele definiti in termini di unione, in greco “sinolo”, 
di due elementi: la forma e la materia. Per forma non ha da intendersi l’aspetto 
esteriore di una cosa ma la sua intima natura, la sua essenza. L’essenza di una cosa è, 
come in precedenza detto con riferimento a Socrate, l’insieme invariante delle sue 
proprietà o attributi, è  ciò che la fa essere ciò che è e che la distingue da ogni altro 
ente, da ciò che non è. Così, ad esempio, la forma o essenza dell’uomo è l’anima 
razionale, la ragione, mentre la materia è il corpo. La forma è l’elemento attivo che 
dà, appunto, forma specifica alla materia, mentre quest’ultima è l’elemento passivo 
modellato dalla forma. Di conseguenza ciò che qualifica le sostanza sensibili, il 
sinolo, è propriamente la forma più che la materia, tant’è che, più brevemente, le 
sostanze sono altresì denominabili col solo appellativo di “forme”. Insomma, l’essere 
come categorie è soprattutto sostanza e la sostanza è soprattutto forma per cui vale 
l’equivalenza: essere= sostanza=forma, termini che Aristotele usa come sinonimi. Se 
da un punto di vista empirico è il sinolo ad apparire costitutivo della sostanza, dal 
punto di vista speculativo la sostanza per eccellenza è la forma, la causa formale, 
poiché è la forma che contraddistingue una sostanza. 

Aristotele giunge al concetto di materia attraverso l’analisi delle trasformazioni delle 
sostanze. “Nelle mutazioni sostanziali si dovrà ammettere un qualche cosa che sia e 
nel processo di generazione e nel processo di corruzione”. Non è possibile il divenire 
se di ciò che diviene non c’è nulla che preesista, e questo qualche cosa è la materia, 
soggetto della propria mutazione. Così Aristotele definisce la materia: “Chiamo 
materia quella realtà che per se stessa non è né qualità, né  quantità, né alcuna delle 
altre categorie… Ossia il termine ultimo a cui si arriva è qualche cosa (la materia 
indeterminata) che non ha qualità, né quantità, né insomma nulla di determinato”. 

Quanto alla forma, Aristotele giunge al relativo concetto mediante l’analisi di ciò che 
differenzia una cosa dall’altra. “Chiamo forma l’essenza di ogni cosa e la sostanza 
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prima… È la ragione per cui la materia diventa una cosa ben determinata”. La forma 
funge da principio di specificazione: conferisce al sinolo i tratti specifici, atti a 
distinguerlo da ogni altro. La materia invece funge da principio di individuazione: 
conferisce le caratteristiche individuali ancorché mutevoli nel divenire: così, Callia è 
basso, gobbo e bruno grazie alla materia, in questo caso la materia corporea. 

In Aristotele la materia e la forma in sé non si generano né si corrompono. Ciò che si 
genera e si corrompe è la sostanza individuale, il sinolo. La materia invece non può 
essere generata perché, “essendo ciò (l’elemento primo) da cui la cosa è tratta, deve 
preesistere ad essa”. Neppure la forma viene prodotta ma “viene edotta dalla materia 
in cui preesiste non in atto ma in potenza”, ossia viene plasmata sulla materia 
costitutiva degli enti secondo il modo in cui ciascun ente, nel suo divenire, è 
potenzialmente suscettibile di trasformarsi.   

Rispetto all’accidente, la sostanza è ente determinato e stabile in quanto essenza 
necessaria di una cosa; pertanto è direttamente contrapposta all’accidente stesso, il 
quale indica non già l’essenza di una cosa ma ciò che quella cosa può o non può 
avere. “Socrate” come sostanza permane necessariamente un uomo, mentre può 
accidentalmente essere, nei vari momenti, allegro o triste pallido o abbronzato. La 
sostanza, dunque, è un modo di essere necessario in sé e per sé, mentre l’accidente è 
un modo di essere fortuito, casuale, della sostanza a cui si riferisce.  

 In un famoso passo della “Metafisica” Aristotele elenca molto chiaramente i titoli 
per cui la sostanza è categoria centrale: “In molti modi si dice che una cosa è prima: 
tuttavia la sostanza è prima sotto tutti i riguardi, e cioè rispetto alla definizione, 
rispetto alla conoscenza e rispetto al tempo… E così essa è prima quanto al concetto 
perché di necessità la definizione di ciascuna cosa implica quella della sostanza. E 
allora, poi, crediamo di conoscere a fondo alcunché quando per esempio sappiamo 
che cos’è l’uomo o il fuoco (ovvero ne conosciamo la sostanza), e non già quando ne 
conosciamo soltanto la qualità o la quantità o il dove, giacché noi conosciamo anche 
ciascuno di questi modi quando abbiamo appreso propriamente che cos’è (quale tipo 
di sostanza sia) ciò che possiede la quantità o la qualità. E, infine, sia in passato come 
ora, sempre si fa ricerca e si pone la questione circa la vera natura dell’essere, cioè 
circa la natura della sostanza”. 

La sostanza dunque ha priorità logica: è implicita nella definizione di tutte le altre 
categorie; ha pure priorità gnoseologica: la conoscenza completa di qualsiasi altra 
categoria esige la conoscenza della sostanza; ha anche priorità storica: la sostanza è 
stata storicamente, da sempre, al centro della ricerca e della discussione filosofica; ha 
infine priorità ontologica: le altre modalità dell’essere presuppongono l’essere, 
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l’esserci, della sostanza. Rispetto agli altri titoli, il primato ontologico della sostanza 
è quello prevalente. La sostanza ha con l’essere un rapporto unico ed esclusivo: 
possiede l’essere in proprio. In linea di principio la sostanza può anche fare a meno 
delle altre categorie, può essere separata. Le altre categorie non godono invece di 
nessuna autonomia ontologica; appartengono alla vastissima area degli accidenti, 
necessariamente inerenti alla sostanza nel caso delle sostanze materiali, ma pur 
sempre accidenti. 

Dal primato ontologico della sostanza Aristotele ne deriva le singolari proprietà: 

1. è sostrato, la base, di tutti gli altri modi di essere (delle altre categorie); 

2. è sussistente di per sé, indipendentemente da altro; 

3. è in primo luogo una essenza, ossia una determinazione ben definita, non una 
qualità generale o universale come le specie o i generi; perciò la sostanza del 
singolo ente è, come nella logica chiamata, “sostanza prima”, “questa cosa qui” 
(ad esempio Socrate), distinta dalle “sostanze seconde” relative alla specie 
(uomo) e al genere (animale);  

4. è intrinsecamente unitaria e non un aggregato di parti. 

Identificata con la forma, o essenza, sostanza e essenza coincidono con la definizione 
della cosa, la quale è ciò che la contrassegna rispetto ad ogni altra. È vero, osserva 
Aristotele, che si danno definizioni anche di tutte le altre categorie. Si danno 
definizioni anche in ordine all’essenza della qualità, della quantità, della relazione, 
del tempo, ecc. Ma ciò non toglie che essenza sia anzitutto e soprattutto la sostanza. 
L’essere si predica sia della sostanza sia delle altre categorie, ma non allo stesso 
modo, bensì secondo analogia. Il principio primo intrinseco dell’essere di una cosa 
non può essere che uno, la sua sostanza. Le cose possono anche essere costituite da 
più elementi, ma solo la loro sostanza le identifica nella rispettiva unitaria essenza. 

Aristotele si avvale altresì del principio di non contraddizione per corroborare il 
primato della sostanza. Così come ogni scienza stabilisce propri principi primi, 
assiomi o postulati, allo stesso modo anche la filosofia deve ridurre tutti i molteplici 
significati della parola “essere” ad un significato unico e fondamentale, poiché deve 
anzitutto considerare l’essere non come qualità, quantità, movimento, ecc., ma 
proprio e solo in quanto essere. A tal fine ha bisogno di un principio fondamentale, 
individuato nel principio di non contraddizione. Esso mostra che ogni essere ha una 
sua propria natura determinata che è impossibile negare senza contraddirsi e che, in 
tal senso, è necessaria non potendo essere diversa da così com’è. La natura necessaria 
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di un qualsiasi essere è la sua sostanza: la sostanza è l’essere dell’essere, il suo 
significato ed essenza fondamentali. 

Platone aveva posto le essenze fuori delle cose, nell’Iperuranio. Ma per Aristotele 
occorre ridiscendere dal cielo in terra: l’essenza, la forma, va posta e ricercata 
all’interno delle cose di questo mondo materiale di cui facciamo esperienza tutti i 
giorni. L’essenza è la sostanza stessa vista più sotto l’aspetto della sua intelligibilità e 
definibilità che dal punto di vista della sua sussistenza. L’essenza è il fulcro della 
sostanza ed esprime la sua singolarità, la sua determinatezza, la sua indivisibilità. Ma 
inoltre, mentre la sostanza è sempre sussistente nell’essere, l’essenza esprime anche 
la potenzialità dell’essere, il proprio poter essere, il proprio divenire. Aristotele non 
distingue, come farà Tommaso d’Aquino, tra essenza ed esistenza perché non vede 
mai l’essere come dimensione distinta dalla sostanza. Tuttavia già intravede l’essenza 
come altra dall’essere dato che l’essenza sta anche nell’essere potenziale, mentre la 
sostanza è “il concreto esistente”. 

Le quattro cause 

Poiché nella serie delle cause non si può regredire all’infinito, esistono quindi delle 
cause prime; anzi un certo tipo di logica porterebbe a dire che al vertice dell’ordine 
causale c’è un’unica causa suprema. Non è questo però il procedimento seguito da 
Aristotele, che propone invece una classificazione dei generi fondamentali della 
causalità riducendoli a quattro: la causa materiale, la causa formale, la causa 
efficiente o agente, la causa finale. Per la spiegazione completa di un qualsiasi 
fenomeno è necessario individuare tutte e quattro le cause. Non bastano la causa 
materiale e formale, che sono cause intrinseche, concernenti l’essere delle cose, 
occorrono anche la causa efficiente e finale, che sono cause estrinseche, concernenti 
il divenire delle cose. La classificazione aristotelica delle quattro cause può sembrare 
un’ovvietà; è invece operazione geniale stante il fatto che i predecessori di Aristotele 
non ne avevano complessiva cognizione, dando rilievo ora a una causa ora a un’altra. 
I primi filosofi, osserva Aristotele, si sono limitati a cercare la materia, l’elemento 
materiale originario del mondo. Altri, come Empedocle e Anassagora, hanno cercato 
di individuarne anche la causa efficiente. Altri ancora, come i Pitagorici e gli Eleati, 
si sono univocamente interessati dell’essenza, della causa formale. Lo stesso Platone 
ha circoscritto la causalità alla causa materiale e a quella formale, l’idea. 

La potenza e l’atto: la dottrina del divenire  

Che il divenire esista è per Aristotele un fatto incontestabile. Rimane piuttosto il 
problema del modo in cui il divenire debba essere pensato. Per Parmenide il divenire 
era logicamente impensabile poiché implicherebbe un passaggio dall’essere al non 
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essere, comportando l’assurda esistenza del nulla. Pure Aristotele afferma che 
l’essere non può mai diventare nulla e che dal nulla non può derivare alcun essere, 
nondimeno ritiene che il divenire non implichi un passaggio dal non essere all’essere 
e viceversa, ma semplicemente il passaggio da un certo modo di essere ad un altro 
modo di essere. Rispetto ai quattro modi o significati fondamentali dell’essere, il 
divenire è da Aristotele inteso  come passaggio dall’essere in potenza all’esser in atto. 

In relazione alla dottrina delle quattro cause, le prime due, quella materiale quella 
formale, costituenti il sinolo, sono sufficienti a spiegare le cose staticamente. Ma per 
studiare le cose dinamicamente, nel loro divenire, le prime due cause non bastano. Se 
un individuo è considerato in sé, appare chiaro che egli è la sua materia e la sua 
forma e ciò è sufficiente a spiegarlo. Ma se si chiede “chi lo ha generato” e “perché è 
nato”, bisogna allora fare ricorso alla causa efficiente e alla causa finale. 

Come passaggio dalla potenza all’atto il divenire implica tre elementi: 

1. la cosa che muta, che diviene: questa è il sostrato, la sostanza materiale (ad 
esempio il legno); 

2. la mancanza in essa di un certo carattere, di una certa forma, da Aristotele 
chiamata “privazione” (ad esempio il legno che non è ancora tavolo, che è 
privo di tale forma ma che alla fine del processo di trasformazione verrà ad 
acquisirla); 

3. il carattere, ossia la nuova forma acquisita. 

Il divenire non riguarda solo le sostanze ma tutte le categorie. C’è infatti un essere in 
potenza e un essere in atto non solo secondo la sostanza ma anche secondo la qualità 
(l’uomo sapiente può essere colto in potenza, mentre sta studiando, e divenirlo poi  
in atto dopo l’apprendimento), nonché secondo la quantità (il bambino è alto in 
potenza ed in seguito lo sarà anche in atto), ecc. Poiché valgono per tutte le 
categorie, come pure per gli accidenti, potenza e atto riguardano quindi tutto l’essere. 
Proprio per questo motivo anche i concetti di atto di potenza, come gli altri termini 
chiave della metafisica, non si predicano né univocamente né equivocamente, ma 
secondo analogia. “Analogamente alcune cose si dicono in atto perché sono come il 
movimento rispetto alla capacità del moto; altre perché sono come una sostanza 
determinata rispetto ad una materia informe”. 

In particolare, per potenza si intende la possibilità o capacità della materia di 
assumere una determinata forma. 
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Per atto si intende l’attuazione di quella capacità (il seme è il fiore in potenza ed il 
fiore è il seme in atto, attuato). 

La potenza è dunque materia, mentre l’atto è forma, vale a dire è la forma che la 
materia può acquisire secondo le sue potenzialità. 

Nella natura di ogni ente diveniente sussiste il fine, immanente, della miglior 
attuazione di sé, della piena realizzazione del proprio attuarsi, chiamato da Aristotele 
“entelechia”, che in greco significa perfezione, o finalità realizzata, col passaggio in 
atto. 

Tra potenza e atto c’è sempre compatibilità: non qualsiasi cosa può diventare 
qualsiasi altra cosa (un uomo non diventerà mai un albero). Consegue che la potenza, 
allora, è più una necessità piuttosto che una possibilità: è un divenire per natura 
intrinsecamente necessitato che, salvo cause accidentali, non può non accadere (il 
bambino diverrà necessariamente adulto). 

L’atto precede la potenza: noi vediamo solo e sempre le cose in atto, non in potenza; 
ad essa si risale dalle cose in atto scoprendone le cause. Rispetto alla potenza, l’atto 
possiede dunque una priorità cronologica ma anche ontologica e gnoseologica. In 
primo luogo l’atto sussiste temporalmente prima della potenza (vediamo dapprima il 
fiore quando è in atto, mentre solo in seguito, dopo averne individuata la causa, lo 
riconosciamo come potenza presente nel seme). In secondo luogo l’atto è 
ontologicamente superiore alla potenza perché costituisce lo scopo, il fine della 
potenza. Infine, in terzo luogo, la conoscenza della potenza presuppone una 
preliminare conoscenza dell’atto di cui essa medesima è potenza. 

Il divenire, osserva Aristotele, è difficile da intendersi ma deve essere ammesso in 
quanto realtà oggettiva. L’aporia deriva dall’indeterminatezza del divenire, dal fatto 
che esso è atto mai compiuto. Proprio a causa di tale difficoltà Parmenide aveva 
negato il divenire, mentre Eraclito, per contro, l’aveva identificato con l’essere stesso 
delle cose. Ma il divenire, ribadisce Aristotele, non è tutto l’essere, bensì un percorso 
sulla strada del principio primo e del fine ultimo dell’essere. La tesi della priorità 
dell’atto sulla potenza è di capitale importanza nell’economia della metafisica 
aristotelica poiché consente di trovare una soluzione conclusiva all’aporia del 
divenire, che non può essere la realtà ultima pena un regresso all’infinito. Se tutti i 
movimenti e i mutamenti che avvengono in natura vanno da una materia ad una 
forma, d’altro canto ciò che è forma, ossia punto di arrivo di un divenire, diventa 
sovente materia a sua volta, ossia punto di partenza di un divenire ulteriore. Perciò 
una medesima cosa può essere considerata materia (potenza) o forma (atto) secondo 
il punto di vista da cui si guarda il relativo movimento-mutamento. Si produce cioè 
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una catena di innumerevoli movimenti-mutamenti che vanno da una potenza ad un 
atto, da una materia ad una forma. Ma questa catena non può continuare all’infinito e 
presuppone quindi due termini estremi: un punto di partenza primo e un punto di 
arrivo ultimo. Da un lato, presuppone una materia pura ovvero, come dice Aristotele, 
una materia prima che sia pura potenza, ossia senza minima forma alcuna, 
assolutamente priva di determinazioni. Dall’altro lato, il divenire dell’universo 
presuppone, all’estremo opposto della catena, una forma pura o atto puro, vale a dire 
una perfezione completamente realizzata, tale perciò che più non abbisogna di 
ulteriore movimento o fine a cui tendere. La teoria del divenire diventa così, in 
Aristotele, la piattaforma per salire verso la metafisica della trascendenza, l’appoggio 
a partire dal quale argomentare l’esistenza anche di sostanze materiali incorruttibili 
nonché di sostanze immateriali. Le vie della metafisica sono numerose; quella di 
Aristotele è una delle più importanti. Muovendo dal divenire, carattere dominante 
delle sostanze materiali, Aristotele tiene la sua metafisica saldamente ancorata 
all’esperienza. Il divenire è parte solidamente attestata dell’esperienza; è l’esperienza 
innegabile sottolineata da Eraclito. Ma il divenire porta con sé il superamento di se 
stesso. E’ un fenomeno che pone interrogativi ed esige risposte adeguate. E la 
risposta adeguata, in Aristotele, si può trovare soltanto al di fuori del divenire, in una 
realtà immobile, sovrasensibile, che sfugge alla transitorietà e permane nella perenne 
stabilità dell’essere. 

La sostanza sovrasensibile. Dio, il Motore immobile  

Oltre alle sostanze sensibili e corruttibili, sinolo di materia e forma, la dottrina del 
divenire e l’impossibilità di un regresso all’infinito, s’è visto, consentono ad 
Aristotele di asserire anche l’esistenza di: 

1. sostanze sensibili ma incorruttibili: sono i cieli, i pianeti e le stelle, costituiti di 
materia considerata incorruttibile, non suscettibile di dissolvimento, chiamata 
quintessenza, ovvero quinto elemento ulteriore rispetto ai quattro elementi 
classici, acqua, terra, fuoco, aria; esse sono oggetto di studio dell’astronomia; 

2. sostanze sovrasensibili, immobili ed eterne: sono individuate anzitutto nel 
“Motore immobile”, da Aristotele così chiamato, nonché, entro certi limiti, 
anche nelle sostanze motrici delle diverse sfere celesti, considerate costituite 
solo di pura forma, assolutamente prive di materia; il loro studio è proprio 
della metafisica. 

Scrive Aristotele: “Poiché le sostanze sono di tre tipi, due fisiche ed una immobile, 
fermiamoci ora parlare di quest’ultima. Mostriamo anzitutto che deve esserci 
necessariamente una sostanza eterna ed immutabile. Le sostanze infatti sono i primi 
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tra gli esseri, e se tutte fossero corruttibili tutto sarebbe nel mondo corruttibile. Ma è 
impossibile che il movimento cosmico si generi o perisca, poiché è sempre stato”. 

Poiché la materia è in potenza e ciò che è in potenza passa all’atto soltanto in virtù 
dell’atto, Aristotele esclude che essa possa essere da sola causa del divenire come 
avevano pensato gli Ionici. Neppure le idee platoniche possono essere causa del 
divenire perché sono immobili, sono puri modelli ma non principi attivi. Stante il 
principio comune all’intero pensiero greco per cui nulla sorge dal nulla, ed escluso 
altresì un creazionismo dal niente, pure assente nella prospettiva greca, Aristotele 
concepisce l’eternità del divenire e del mondo sulla base della teoria generale del 
movimento. Liberamente tradotto, così Aristotele argomenta: “Tutto ciò che è in 
moto è necessariamente mosso da qualcos’altro. Questo poi, se è anch’esso in moto, 
sarà mosso da qualcos’altro ancora e così via. Tuttavia non è possibile risalire 
all’infinito perché, altrimenti, il movimento iniziale rimarrebbe inspiegabile. Alla 
fine della serie dei movimenti ci deve quindi essere una causa in atto assolutamente 
prima e immobile, causa iniziale di ogni movimento possibile, un “Motore 
immobile” causa prima di tutti i movimenti”. 

“La causa suprema, afferma Aristotele, è la più intelligibile e conoscibile di tutte le 
cause, ma relativamente a noi è di difficile intendimento perché è molto lontana dai 
sensi”. L’uomo può raggiungerne una certa conoscenza, però limitata e imperfetta 
poiché attinge ad essa non direttamente bensì indirettamente, per astrazione dai dati 
forniti dalla sensazione, e la esprime non mediante concetti chiari e distinti ma 
mediante concetti derivati secondo analogia.  

Dimostrata l’esistenza del Motore immobile, tre ne sono i principali attributi da 
Aristotele evidenziati: 

1. è eterno perché eterno è il movimento di cui è causa prima; 

2. è immobile perché solo l’immobile è causa assoluta del mobile, non 
condizionata a sua volta; 

3. è atto puro, assolutamente privo di potenzialità, di potenza; infatti, se fosse in 
potenza potrebbe anche non muovere ma ciò è assurdo perché non vi sarebbe, 
come invece c’è, un movimento eterno, sempre in atto. 

I tre anzidetti attributi sono tra quelli tradizionalmente ascritti all’essenza divina, 
sicché il Motore immobile è il Dio aristotelico. Ma se Dio, primo Motore, è 
immobile come può essere causa del movimento cosmico? Puntuale è la risposta di 
Aristotele. Sappiamo che, secondo lo schema delle quattro cause, il movimento può 
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essere prodotto o da una causa efficiente o da una  causa finale. Ebbene, prosegue 
Aristotele, in quanto immobile il primo motore non può certo cagionare il 
movimento come causa efficiente imprimendo una spinta alle cose; lo produce 
invece come causa finale, ossia come fonte di attrazione che fa muovere e attira 
verso di sé tutte le altre sostanze e gli altri esseri, così come la persona o l’oggetto 
amato, pur rimanendo impassibile ed immobile, attrae verso di sé l’amante. Dio è 
forma e perfezione assoluta che, restando immobile, attira a sé come una calamita 
tutto l’universo comunicandogli e causandone il moto. Non soltanto la materia 
prima, completamente priva di forme e quindi “affamata” di esse, tende verso la 
forma e perfezione assoluta quale è il Dio-Motore immobile, ma anche tutti gli altri 
esseri del mondo, sinolo di materia e forma, anelano alla forma perfettissima di Dio 
in un processo inesauribile poiché in essi la materia non può mai essere eliminata. 
Aristotele fornisce invero anche un’altra singolare risposta: per agire come causa 
efficiente Dio dovrebbe conoscere questo mondo, un mondo mutevole e corruttibile; 
ma si tratta conoscenza non degna di Dio poiché essa non ha nulla di beatificante. 

Poiché causa finale, e non efficiente, Dio non ha dunque creato il mondo, che invece 
è eterno. Non c’è stato un momento in cui prima c’era il caos e non il cosmo perché, 
se così fosse, sarebbe contraddetto il principio della priorità dell’atto sulla potenza: 
dapprima vi sarebbe stato il caos, che è potenza, e solo dopo il mondo, che è atto, il 
che è assurdo dato che l’atto precede sempre la potenza. Ed ancora più assurdo 
sarebbe anche il solo pensarlo in quanto Dio, essendo eterno, da sempre ha attratto e 
attrae verso di sé il mondo, che tende ad esso come proprio traguardo di perfezione. 
Da sempre il mondo, quindi, ha dovuto essere quale è. L’universo non è niente altro 
che uno sforzo della materia verso Dio, un desiderio incessante di prendere una 
forma sempre più perfetta. Perciò nell’universo di Aristotele non è Dio che ordina e 
dà forma al mondo, ma piuttosto è il mondo che, aspirando alla perfezione divina, si 
auto-ordina assumendo le varie forme delle cose. Ecco l’originale conclusione: col 
Motore immobile Aristotele non intende più di tanto mostrare l’origine prima del 
movimento e della generazione quanto piuttosto l’eternità del mondo.   

La pura attualità, l’immobilità e l’eternità del Motore immobile sono di per sé 
attributi impersonali. Ma Aristotele vi conferisce anche qualità personali: vita, 
intelligenza, attività. “Da un tale principio (il Motore immobile) dipendono dunque il 
cielo e la natura. E il suo modo di vivere è il più eccellente: è quel modo di vivere 
che a noi è concesso solo per un breve tempo. Ed in quello egli è sempre”. Come 
entità perfettissima e totalmente compiuta a Dio non manca nulla, non ha bisogno di 
nulla poiché in lui non vi è alcun scopo irrealizzato. La vita del Dio-Motore 
immobile è la vita del puro pensiero, quella della pura intelligenza, alla quale l’uomo 
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si solleva solo per fuggevoli periodi mentre Dio ne gode continuamente. Come puro 
pensiero l’attività di Dio è assolutamente contemplativa ed oggetto della sua 
contemplazione è lui stesso: è autocontemplazione di sé. Poiché perfetto, Dio non 
può che pensare alla perfezione stessa, ossia a se medesimo. Egli è “pensiero di 
pensiero”. 

Come assoluta autocontemplazione di sé Dio non pensa e non contempla il mondo. 
Egli non ama il mondo, tutt’al più ama solo se stesso. È il mondo che tende a lui 
quale oggetto d’amore e d’attrazione. Il Dio aristotelico, pertanto, non è provvidenza. 
Nella concezione platonica e aristotelica l’amore si rivela sempre come una 
mancanza d’essere, una mancanza di qualche cosa. Dio allora, non mancando di 
niente, non può amare. È infatti per lo più estraneo alla mentalità greca antica il 
concetto di amore inteso come solidarietà, come trasporto verso gli altri e come dono 
gratuito di sé. 

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, la sostanza sovrasensibile del Dio-
Motore immobile non è concepita da Aristotele come unica. Ritiene che Dio non 
basti da solo a muovere tutte le sfere celesti. Dio muove direttamente il primo 
mobile, quello più nobile, il Cielo delle stelle fisse; ma fra questo e la Terra, secondo 
la concezione astronomica tolemaica, vi sono molte altre sfere concentriche, quelle 
dei pianeti e dei satelliti: Aristotele ne conta cinquantasei, degradanti e rinchiuse 
l’una nell’altra. Egli è persuaso che queste altre sfere non siano mosse 
meccanicamente per moto derivante dal Primo motore, ma che siano invece mosse 
da altrettanti motori di rango inferiore, tuttavia anch’essi sostanze sovrasensibile, 
capaci di muovere in modo analogo al Primo motore immobile, vale a dire come 
cause finali. Per Aristotele, così come per Platone e per i Greci in genere, il divino 
non è persona ma è sostanza sovrasensibile diffusa, distribuita in molti enti ed entità: 
divino è il Primo motore immobile ma divine sono anche le altre sostanze 
sovrasensibile motrici delle sfere sottostanti al Cielo delle stelle fisse; divina è anche 
l’anima intellettiva degli uomini; divino è tutto ciò che è eterno e incorruttibile. 
Nonostante l’innegabile primato posseduto dal Dio primo Motore immobile, anche il 
pensiero di Aristotele è dunque di tendenziale politeismo. Vicine al monoteismo 
sono invece l’unicità, la superiorità e l’indipendenza assoluta del Primo Motore 
rispetto all’universo. La sua trascendenza e separatezza dal mondo è radicale. Egli si 
sottrae alle condizioni dello spazio del tempo, esistendo in tal modo all’infuori del 
cosmo. Inoltre, il Dio aristotelico non solo è separato dal mondo, ma ha “le spalle” 
rivolte al mondo: è sostanza separata che non si muove verso il mondo ma è 
quest’ultimo che si muove verso di lui. Come nota E. Gilson, non è Dio che è entrato 
nella metafisica, è piuttosto il metafisico che è andato a cercare Dio nella fisica per 
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annetterlo alla metafisica. Il Dio di Aristotele è soprannaturale nel senso aristotelico 
del termine in quanto immateriale e trascendente l’ordine delle cose di natura, ma 
non è soprannaturale nel senso religioso del termine poiché, in quanto ragione e 
causa della struttura del mondo, ne fa lui stesso parte. In ogni caso quello di 
Aristotele rimane distante dal Dio delle religioni monoteistiche per il fatto che il 
primo Motore non è creatore dell’universo ma soltanto causa finale del suo 
movimento. L’universo non stato creato ma è da sempre esistente, così come eterni 
sono non già gli individui, le singole cose, ma i generi e le specie delle sostanze 
terrestri, la cui eternità è assicurata dal ciclo ininterrotto della riproduzione. Per 
contro, la teologia aristotelica esclude risolutamente ogni panteismo naturalista. Lo 
spirito scientifico di Aristotele si libera da ogni tentazione di interventismo divino 
nel gioco delle cause seconde, di natura: si tiene lontano dall’ateismo superstizioso 
rimproverato ad Anassagora così come sconfessa anticipatamente quei panteismi 
dell’azione che saranno l’occasionalismo e l’armonia prestabilita. 

E però, risultando che l’oggetto della filosofia prima è fondamentalmente definito da 
Aristotele in due modi: 1) ciò che è separato e immobile; 2) ciò che compete all’ente 
in quanto ente, su tale bipartizione si è acceso un vivace dibattito interpretativo: quale 
dei due oggetti compete effettivamente alla metafisica di Aristotele: l’ente o il 
Motore immobile, la più perfetta delle sostanze separate? L’ontologia o la teologia?  
Si può invero concludere che questa dicotomia in Aristotele non esiste. La filosofia 
prima è disciplina allo stesso tempo sia ontologica che teologica, definita sia come 
studio dell’ente in quanto ente sia come studio delle sostanze separate 
(sovrasensibili): l’essere, l’ente materiale e la sostanza, sono l’oggetto immediato, il 
punto di partenza; le cause ultime e il Motore immobile sono l’oggetto d’arrivo, il 
traguardo finale della ricerca. L’essere e la sostanza appartengono più al momento 
fenomenologico della definizione dei concetti, mentre le cause ultime e il Dio-Motore 
immobile appartengono propriamente al momento sovrasensibile, a quello dell’ascesa 
speculativa verso il fondamento terminale del mondo sensibile stesso.  

La critica dell’idealismo platonico 

La dottrina delle quattro cause costituisce il principale motivo del distacco di 
Aristotele dalla teoria platonica delle idee. Platone aveva concepito le idee quali 
“vere cause” del mondo sensibile.  Tale ipotesi è per Aristotele inammissibile: come 
è possibile che le idee, essendo separate dalle cose, possano essere la causa delle cose 
medesime? La teoria delle idee non spiega l’essere delle cose. Se, come inteso anche 
da Platone, le idee sono la forma, l’essenza delle cose, è impossibile concepirle al di 
fuori delle cose stesse. L’essenza ontologica delle cose non può che risiedere dentro 
esse, nelle loro forme intrinseche sostanziali. L’umanità, ad esempio, non è un’idea 
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esistente nell’Iperuranio, ma indica semplicemente la specie biologica umana, 
immanente negli uomini e non separata da essi. Inoltre, la teoria delle idee non è 
neppure in grado di spiegare la conoscenza delle cose sensibili  poiché, per Aristotele, 
essa avviene mediante i concetti, che sono il risultato di un processo di astrazione a 
partire dalle sensazioni empiriche. È impossibile quindi che i concetti, 
platonicamente intesi come idee pure separate, consentano la conoscenza delle cose 
se si trovano al di fuori di esse.  Ed ancora, essendo le idee platoniche immutabili ed 
immobili, non esercitando quindi funzioni di causa efficiente, non possono nemmeno 
essere in grado di spiegare il movimento e il divenire delle cose. In particolare, rileva 
Aristotele, “L’idea di per sé non significa altro che “un quale”, una certa qualità o 
natura, e non “un questo”, un individuo. Evidentemente adunque la causa delle 
essenze specifiche (delle cose sensibili), come alcuni sogliono intendere le idee, se 
consiste in cose estranee agli individui in nulla contribuisce alle generazioni (al 
divenire) e alle essenze stesse; né per suo mezzo esisterebbero le sostanze per sé”… 
Il dire che le idee sono esemplari e che le cose partecipano di esse importa un 
vaniloquio e l’uso di metafore poetiche”. Infine, conclude, le idee sono un inutile 
doppione; sono altrettante realtà che si aggiungono alle realtà sensibili complicando 
anziché semplificare la spiegazione: “Coloro che proposero le idee come cause, di 
fatto raddoppiarono il numero delle cose da spiegare”. 

Tale severa critica alla dottrina delle idee scosse duramente anche i più fedeli 
discepoli di Platone, molti dei quali abbandonarono il deduttivismo assiomatico del 
maestro per lasciarsi andare allo scetticismo. Ma non era questo l’intento di 
Aristotele. Il suo percorso verso il metafisico non è basato su postulati o assiomi dai 
quali dedurre poi tutta la realtà, bensì su un’indagine accurata e approfondita del 
mondo dell’esperienza, dal quale salire quindi induttivamente al trascendente. 
Aristotele non distrugge il platonismo per sprofondare in un empirismo scettico. Si 
può convenire con G. Reale secondo cui “Aristotele giunse alla nuova concezione del 
sovrasensibile proprio a seguito della critica alla teoria delle idee trascendenti; infatti, 
ripensando la metafisica platonica in modo capillare, ne ha recuperato largamente il 
messaggio sotto altro profilo”. 

 

STRUTTURA DELLA METAFISICA  

Dopo l’esposizione della metafisica aristotelica, per una miglior assimilazione della 
significativa portata giova risaltarne e approfondirne la complessiva struttura sia in 
ordine all’ambito scientifico che all’oggetto, alle proprietà, al metodo e ai principi. Di 
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tali questioni Aristotele si occupa specialmente nei libri primo, sesto e dodicesimo 
della sua filosofia prima. 

Ambito scientifico ed oggetto  

Nella sua celebre classificazione delle scienze Aristotele distingue tra scienze 
pratiche (l’etica e la politica), scienze poietiche o produttive (le produzioni artistiche 
e letterarie come pure le tecniche), e scienze teoretiche (la matematica, la fisica, la 
metafisica), le quali ultime non riguardano la prassi né la produzione ma soltanto la 
conoscenza disinteressata della realtà. Le scienze teoretiche hanno per oggetto il 
necessario, ciò che non può essere diverso da così com’è, mentre le scienze pratiche e 
poietiche hanno come oggetto il possibile, ciò che può essere agito o prodotto in modi 
diversi o non agito e/o non prodotto.  

Premesso che secondo Aristotele, come si vedrà, la fisica studia specificatamente la 
sostanza che ha capacità di movimento, ossia la sostanza sensibile, quella dei corpi 
materiali, e che la matematica si occupa solo di alcune (non tutte) proprietà delle cose 
sensibili, come le lunghezze  e i piani, e che inoltre gli oggetti di cui essa tratta non 
sono enti che sussistono di per sé, come in Platone, ma solo astrazioni del pensiero, a 
tale ultimo riguardo egli scrive: “Anche la matematica è teoretica; per ora però non è 
chiaro se si occupi (solo) di eventi immobili o separati, ma è certo che considera 
alcuni enti matematici come immobili o come separati. Ma se sussiste alcunché di 
eterno, immobile e separato, evidentemente deve essere oggetto di conoscenza di una 
scienza teoretica, non certo però della fisica, ché la fisica studia alcuni degli enti 
mutevoli, e nemmeno della matematica, ma di una scienza distinta da entrambe. 
Poiché la fisica si occupa di enti inseparabili (dalla materia), ma non immobili, e la 
matematica si occupa di alcuni enti, immobili sì, non però separabili forse ma come si 
trovano nella materia, la filosofia prima, per contro, tratta degli enti separati ed 
immobili. Ora, è necessario che tutte le (vere) cause siano eterne e queste 
specialmente poiché da esse dipendono le manifestazioni delle cose divine… Si 
potrebbe chiedere se mai la filosofia prima è universale oppure si occupa di un genere 
determinato e di una natura particolare. Infatti, a questo riguardo, nello stesso ambito 
delle matematiche c’è diversità: la geometria e l’astronomia riguardano una 
determinata sfera di realtà, mentre la matematica generale si estende a tutte. Se, 
adunque, non esistessero altre sostanze tranne quelle che si producono per natura, la 
fisica sarebbe la prima scienza; ma se vi è una sostanza immobile, questa ha la 
precedenza e la filosofia (che la studia) è veramente prima, e in tal modo è universale 
perché è prima. E così ad essa spetta di occuparsi dell’ente in quanto ente, della sua 
essenza e delle proprietà che ineriscono ad esso in quanto ente”. 
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Proprietà della metafisica  

Nei libri dell’Etica e della Metafisica Aristotele evidenzia più volte le singolari 
proprietà della nuova scienza, la filosofia prima: 

1. È prima, ma non già nell’ordine pedagogico bensì in quello assiologico, 
valoriale. Non viene insegnata per prima ma per ultima. Però nella scala dei 
valori occupa, tra le scienze, il gradino più alto. È prima perché studia i 
principi primi; perché studia le sostanze separate e immobili, che sono quelle 
più elevate, nobili e perfette. 

2. È universale. Il suo oggetto è l’intero. Studia tutta quanta la realtà: l’ente in 
quanto ente nonché le cause o principi che stanno all’origine di ogni cosa e di 
ogni movimento; e le cause prime sono gli “universali supremi” grazie a cui 
diventano conoscibili tutte le altre cose. 

3. È speculativa e non pratica. Ha di mira esclusivamente la conoscenza e la 
contemplazione della verità, non il successo o l’utile. 

4. È libera perché non asservita né ad altre scienze né ad altri fini. È fine a se 
stessa. 

5. È divina perché tratta di realtà divine (le realtà separate, il Dio-Motore 
immobile). 

6. È beatificante poiché, al di là della religione tradizionale, prospetta una nuova 
via di salvezza, ossia la sapienza alla quale è attribuito il valore della più 
eccellente tra le virtù. Solo nella sapienza, nella contemplazione della verità e 
del sommo bene, l’uomo, attuando la piena realizzazione della più nobile delle 
proprie facoltà, raggiungerà la felicità e diverrà “uomo beato”. 

Il metodo  

 Platone aveva adottato il metodo assiomatico della matematica: poste le idee e i 
principi primi, da essi aveva ricavato la sua costruzione metafisica. Capovolto è il 
metodo assunto da Aristotele, consistente in due momenti: quello dell’astrazione per 
la formazione dei concetti; quello dell’argomentazione e della discussione per 
l’elaborazione delle dottrine. 

L’astrazione dei concetti 

Per Aristotele la conoscenza umana implica la cooperazione della sensibilità e 
dell’intelletto. Contro Platone rifiuta la teoria dell’innatismo. L’intelletto è una 
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“tabula rasa”, un foglio bianco che in sé non reca niente di innato; solo le sensazioni 
sono in grado di imprimervi dei segni. L’intelletto altro non è che la capacità di 
formare i concetti; è pura potenzialità che si traduce in atto costruendo i concetti sulla 
base dei dati sensibili ricevuti dall’esperienza. La gnoseologia aristotelica, pertanto, è 
intesa come “empirismo” per indicare che tutta la conoscenza parte dall’esperienza 
pur non esaurendosi nella sola esperienza. L’esperienza da sola non è ancora 
conoscenza. Oltre alla capacità di ricevere sensazioni, un ruolo importante è giocato 
dall’immaginazione. In aggiunta alla facoltà riproduttiva di ricordi, fantasie e 
desideri, l’immaginazione è capacità di riunire insieme le singole immagini di oggetti 
simili traendone una rappresentazione schematica (per esempio lo schema delle 
caratteristiche più frequenti riscontrate negli alberi percepiti), vale a dire 
un’immagine complessiva che costituisce una sorta di anticipazione del concetto,  ma 
che ancora non è tale perché varia da persona a persona mentre il concetto ha valore 
universale. Da ciò l’equivalenza “concetto=universale”. È l’intelletto, in particolare la 
specie dell’intelletto agente come si vedrà, che legge nei dati dell’immaginazione ciò 
che è essenziale e quindi universale, comune a tutti gli individui di una stessa specie 
o di uno stesso genere. Rileva qui il carattere obbiettivo, realistico, della teoria 
aristotelica dell’astrazione: essa opera a partire dai dati reali oggettivi costituiti dalle 
informazioni che i sensi inviano alla mente riguardo al mondo fisico che ci circonda. 
Da tali dati l’astrazione intellettiva toglie i tratti individuali e conserva solo ciò che è 
comune, universale, producendo i concetti, cioè le forme, le essenze, dei vari generi o 
specie di cose. L’intelletto coglie nell’immagine offerta dai sensi un’essenza 
intelligibile, immutabile e universale. Se la rappresentazione schematica di albero 
varia da persona a persona secondo le specie di albero da ognuno viste, l’intelletto 
avverte che in quella rappresentazione schematica è potenzialmente contenuto il 
concetto di albero, ossia ciò che vi è di essenziale in tutti gli alberi possibili anche se 
non visti. Il concetto aristotelico non è  “puro concetto” assolutamente astratto, ma è 
astratto nel senso che prescinde dagli elementi inessenziali. Non per questo è meno 
reale, anzi l’universale, l’essenza, è ancor più reale del particolare proprio perché è 
comune a tutta una classe di individui. È mediante questo procedimento che, secondo 
Aristotele, la mente forma i concetti fondamentali della metafisica: ente, sostanza, 
uno, bene, causa, ecc. Tutti i concetti sono frutto dell’azione astrattiva dell’intelletto; 
nessuno è frutto di intuizione, come sosteneva Platone e come, dopo di lui, 
sosterranno molti pensatori vicini al suo indirizzo filosofico. 

Tutti i concetti di tutte le scienze sono il risultato del medesimo processo astrattivo. 
L’astrazione, peraltro, opera a vari livelli, tre in particolare. In base ad essi, 
propriamente, Aristotele distingue i tre generi di scienze teoretiche: la fisica, la 
matematica, la metafisica. Nella fisica si eliminano tutte le accidentalità della materia 
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individuale ma non la materia e il movimento; la fisica infatti studia gli enti materiali 
e mobili. Nelle matematiche, oltre alla materia individuale, si elimina anche il 
movimento ma non la quantità e l’estensione, poiché le matematiche studiano gli enti 
precisamente sotto questi due aspetti. Nella filosofia prima si elimina ulteriormente 
tutto ciò che non appartiene all’ente in quanto ente e, dunque, tutte le accidentalità 
tranne la sostanza, l’essenza. 

La discussione e l’argomentazione dottrinale 

Dopo l’astrazione, la seconda fase metodologica, quella della discussione e 
dell’argomentazione dottrinale, si sviluppa in tre momenti: fenomenologico, 
aporetico e teoretico. 

Condizione preliminare per oltrepassare il mondo dell’esperienza ed inoltrarsi nelle 
frontiere della metafisica è l’approfondita analisi fenomenologica, necessaria per 
consentire una conseguente ricerca delle ragioni ultime dei fenomeni stessi, che 
perciò non può limitarsi ad una semplice catalogazione. 

Il momento aporetico consiste nel mettere in questione, nel problematizzare, i dati 
dell’osservazione, i quali possono essere fonte di dubbio. “Chi vuole arrivare a una 
buona soluzione giova che discuta i dubbi per bene”. Il fatto che sui problemi della 
scienza riguardanti le cause prime si siano avute diverse opinioni prova che la verità 
in questi argomenti non è di immediata evidenza ma che va cercata. I problemi che 
interessano il metafisico non sono certo quelli della fisica, della matematica, della 
politica, dell’economia. Non sono problemi settoriali bensì universali, vale a dire le 
questioni che riguardano i principi e l’essere in quanto tale; sono i problemi 
tradizionali della metafisica: il mondo, l’uomo, Dio. Aristotele presenta un elenco 
dettagliato di quindici aporie, costituenti i dubbi problematici di fondo in cui si 
imbatte la metafisica. Tra le principali valga citare le seguenti: la metafisica deve 
considerare solo i principi della realtà o anche i principi logici primi delle 
dimostrazioni come il principio di non contraddizione? c’è una sola scienza di tutte le 
sostanze o ve ne sono di più? vi sono solo sostanze sensibili, materiali, o anche 
sostanze immateriali? tutti gli individui della stessa specie hanno una forma unica o 
ognuno ha la sua? vi è solo un unico ente e un’unica sostanza, oppure vi è un ente e 
una sostanza supremi da un lato e molti enti e molte sostanze secondarie dall’altro 
lato? i principi degli enti corruttibili sono i medesimi degli enti incorruttibili? 

Benché essenziale, il momento aporetico per Aristotele non può essere quello 
conclusivo, come invece nella metafisica kantiana. Kant mostrerà che la metafisica 
può porre le questioni ultime intorno al mondo, all’anima e a Dio ma che non è in 
grado di risolverle. Non così per Aristotele, il quale altrimenti non avrebbe collocato 
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la filosofia prima tra le scienze teoretiche. Al momento aporetico succede il momento 
teoretico, che è quello della soluzione dei problemi. Il momento teoretico, a sua volta, 
consta di due modalità: 1) l’argomentazione dimostrativa diretta; 2) la dimostrazione 
indiretta per confutazione, in greco “elenkos”,  procedimento elenctico. 

La dimostrazione diretta consiste in una argomentazione di tale evidenza da risultare 
assolutamente inconfutabile. Sennonché dinnanzi ai grandi  problemi metafisici 
Aristotele è ben cosciente della difficoltà di un procedimento dimostrativo diretto. 
Egli ricorre allora al procedimento dimostrativo indiretto per confutazione. La 
confutazione viene impiegata per confermare la validità dei principi primi del 
conoscere, quali ad esempio il principio di non contraddizione, immediatamente 
evidente. Esso non può essere provato ma sono però confutabili tutte le obiezioni 
adducibili. Il processo elenctico, per confutazione, non solo è per Aristotele l’unico 
praticabile per la conferma di validità dei principi primi, ma ha portata assai più 
vasta; egli vi ricorre sia per demolire le teorie degli avversari sia per respingere le 
obiezioni sollevate contro le sue dottrine. 

In conclusione, diversamente dal metodo assiomatico e dal “metodo dall’alto” di 
Platone, quello di Aristotele è un “metodo dal basso”, che va dagli effetti alle cause, 
dai fenomeni ai principi. “La natura della metafisica aristotelica –scrive Jaeger- parte 
dal punto di vista opposto a quello platonico. Il suo ideale metodologico è quello di 
giustificare i fenomeni. Deve ricavare le ragioni ultime del mondo empirico dai 
fenomeni medesimi e dalla loro legge interiore.  A questo scopo tale legge deve certo 
valicare, in un dato punto, i confini dell’esperienza immediata, ma non può avere 
altre intenzioni che quella di porre in luce le premesse implicite negli stessi fenomeni, 
esattamente interpretati”. Se tutto ciò piò essere condivisibile, appare per contro 
lecito pronunciarsi in disaccordo con Jaeger quando egli, in seguito, conclude che 
l’abbandono del metodo platonico conduce Aristotele, lentamente ma 
inesorabilmente, all’empirismo, all’abbandono della metafisica e alla coltivazione 
delle scienze sperimentali. Certo, metodologicamente, la metafisica di Aristotele in 
via iniziale non può che essere “esperienziale” in quanto parte dai fenomeni. Tuttavia 
nelle conclusioni essa, anziché allontanarsi, non manca invece di accostarsi alla 
metafisica platonica giacché trascende i fenomeni e raggiunge i principi primi, il 
Motore immobile. L’essenza del pensiero metafisico aristotelico sta nella fusione 
della componente naturalistica o empiristica con la componente idealistica o 
platonica. Come osservato da molti studiosi delle ultime generazioni, nonostante le 
profonde diversità vi è tra Platone ed Aristotele una sostanziale coincidenza nei 
risultati. Entrambi suddividono la realtà tra mondo sensibile, empirico, e mondo 
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sovrasensibile, intelligibile, e per tutti e due la ragione ultima del mondo inferiore sta 
in quello superiore. 

I principi della metafisica  

Ogni scienza, dà atto Aristotele, possiede propri principi primi, postulati o assiomi, 
da cui prende le mosse. In quanto “primi” non sono dimostrabili poiché oltre essi non 
vi può essere ulteriore causa esplicativa pena, altrimenti, il regresso all’infinito. 
Nondimeno vengono riconosciuti come veri per la loro immediata autoevidenza. Tra 
le altre, s’è visto, una delle definizioni aristoteliche di metafisica è quella di “scienza 
dei principi”, scienza che più di qualsiasi altra ha a che fare con i principi. Mentre le 
altre scienze, è detto, presuppongono la verità dei principi su cui costruiscono le 
proprie argomentazioni, la metafisica cerca invece di comprovarla. I principi primi 
della metafisica sono di due generi: gnoseologico e ontologico. Principio 
fondamentale nel piano gnoseologico è quello di non contraddizione, mentre in 
campo ontologico è quello di causalità, dal quale sono regolate le quattro cause 
classiche: materiale, formale, efficiente e finale. 

Il principio di non contraddizione 

Mentre alcuni assiomi, osserva Aristotele, riguardano solo una sfera della realtà, una 
sola scienza o un gruppo di scienze omogenee, come ad esempio i postulati della 
matematica, altri invece valgono per tutti gli enti; sono  le premesse di ogni scienza 
qualsiasi sia la realtà trattata; sono in tal senso il fondamento di ogni altro sapere. Se 
valgono per tutti gli enti vuol dire allora che appartengono all’ente in quanto tale, e 
quindi “anche lo studio di essi sarà di pertinenza di chi fa oggetto del suo sapere 
l’ente in quanto ente”, sarà cioè di pertinenza della metafisica. Il più saldo di tutti 
deve essere tale che intorno ad esso non si possa sbagliare; deve essere il più noto; 
non deve presupporne nessun altro. Tali requisiti sono posseduti, appunto, dal 
principio di non contraddizione, non dimostrabile ma, come visto, tale che si presta 
tuttavia ad una dimostrazione indiretta per confutazione: dimostrarlo per confutazione 
significa far vedere che, mentre si tenta di negarlo, in realtà lo si ammette. Oltretutto, 
qualora si dia credito all’ipotesi che una cosa possa al contempo essere diversa da sé 
o addirittura opposta, si verrebbe a sopprimere la sostanza stessa distintiva delle cose, 
le quali diverrebbero un’unica cosa indistinta e caotica, conseguendo l’impossibilità 
di qualunque discussione e di qualunque concreta decisione.  

Contro le tesi di un sensismo e di un divenire spinti, spesso assunte per contestare il 
principio di non contraddizione, Aristotele rileva, da un lato, che il sensismo radicale, 
come in Protagora, nella misura in cui riduce tutta la conoscenza alla sensazione, in 
quanto tale differente nei vari individui rispetto ad una medesima realtà, comporta 
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l’impossibilità di determinare in che cosa tale realtà davvero consista, potendosi dire 
di essa una cosa e, insieme, un’altra contraria. Dall’altro lato, prosegue, il divenire 
estremo, quale ad esempio in Eraclito, nella misura in cui sostiene che ogni cosa muta 
continuamente e non è mai se stessa finisce col negare qualsiasi consistenza 
all’essere, ovvero una qualsiasi permanenza della sostanza, risultando così  
impossibile affermare di una cosa che è questo o quello. 

Il principio di causalità 

Il principio di non contraddizione basta da solo a garantire “le verità di ragione” ma 
non le “verità di fatto”. È sufficiente per la logica e la matematica, non per la fisica e 
la metafisica, che operano non solo a livello di concetti ma si occupano dei fenomeni 
e delle realtà, ricercandone le cause. È necessario pertanto ricorrere ad un altro 
principio: il principio di causalità. 

Si deve ad Aristotele la prima definizione organica e la prima giustificazione del 
principio di causalità, così definito: “Ogni cosa che è mossa, è necessario che sia 
mossa da qualcos’altro; infatti se non ha in sé il principio del movimento, è chiaro 
che è mossa da un altro”. A giustificazione del principio causale Aristotele, 
rimarcando l’assurdo di una cosa parimenti mossa e movente, vale a dire effetto e 
causa allo stesso tempo, ne fonda in primo luogo la validità sul principio di non 
contraddizione. In secondo luogo, ad ulteriore sostegno, adduce la già considerata 
impossibilità che nella serie delle cause si possa retrocedere all’infinito perché, in tal 
caso, non si troverebbe mai una spiegazione conclusiva; si verrebbe paradossalmente 
a dire che in realtà non esiste nessuna causa che sia l’origine dell’oggetto indagato. 
“Se la serie delle cause fosse infinita, sarebbe impossibile il sapere scientifico”. Il 
regresso all’infinito è dichiarato incompatibile sia nell’ordine gnoseologico che 
ontologico. 

 

UOMO, ANIMA, CONOSCENZA E INTELLETTO 

L’antropologia di Platone muove dall’alto verso il basso; parte dall’anima e va verso 
il corpo; muove dall’immateriale al materiale; dall’eternità verso il tempo; dalla 
razionalità verso l’animalità. Così, la definizione di uomo in Platone non può essere 
che quella di un’anima razionale imprigionata in un corpo. L’antropologia di 
Aristotele muove invece dal basso all’alto, dal corpo verso l’anima, dall’anima 
sensitiva verso l’anima razionale, dall’animalità verso la razionalità, sicché l’uomo 
viene definito come animale ragionevole. L’impostazione platonica pone da subito 
l’immortalità dell’anima, ma lo svantaggio è di non riuscire a dar conto dell’unione 



 104

profonda tra anima e corpo. Il vantaggio dell’impostazione aristotelica, viceversa, è 
di spiegare idoneamente l’unione sostanziale tra anima e corpo, ma lo svantaggio è la 
difficoltà di rendere plausibile la sopravvivenza dell’anima dopo la morte. 
Nondimeno, Platone e Aristotele sono accomunati nel convincimento che l’esistenza 
umana non può essere rinchiusa dentro l’arco della vita: opposti nell’impostazione, 
entrambi scorgono nell’anima l’essenza, il logos dell’uomo, nonché una dimensione 
di immortalità. Analoghi sono pure gli impegni etici: la realizzazione dell’uomo sta 
nella pratica della virtù e nel conseguimento della felicità mediante la 
contemplazione. 

Alla trattazione dell’anima Aristotele dedica i tre libri del “De anima” 
(“Sull’anima”), esordendo col mettere in risalto la capitale importanza 
dell’argomento. “Poiché consideriamo il sapere tra le cose belle e degne d’onore, e 
una forma di sapere più di un’altra o in rapporto al rigore o perché riguarda oggetti 
migliori e più mirabili, per entrambi i motivi possiamo mettere ai primi posti la 
ricerca sull’anima… Noi ci prefiggiamo di considerare e conoscere la sua natura ed 
essenza, e successivamente tutte le caratteristiche che le competono. Di queste, 
alcune sembrano affezioni proprie dell’anima, mentre altre pare che in virtù sua 
appartengano agli animali. Ma in ogni senso e in ogni maniera è tra le cose più 
difficili ottenere una convinzione riguardo all’anima”. 

Metodologicamente Aristotele adotta il medesimo metodo prescelto nella trattazione 
della filosofia prima, vale a dire il metodo aporetico, concernente l’esame critico 
delle teorie dei predecessori intorno all’anima e la consecutiva enucleazione delle 
aporie principali: “In primo luogo è forse necessario stabilire in quale genere l’anima 
si trovi e che cosa sia, intendo dire se sia qualcosa di determinato e una sostanza, 
oppure una qualità o una quantità o un’altra delle categorie che abbiamo distinto. Si 
deve inoltre determinare se sia tra gli enti in potenza o piuttosto in atto, che non è 
una differenza di poco conto. Bisogna anche ricercare se sia costituita di parti o priva 
di parti. Inoltre se ogni anima sia della stessa specie o no e, qualora non lo sia, se le 
anime differiscono per la specie o per il genere”. Al metodo aporetico, nella sua 
“pars destruens” e in quella “construens”, tiene poi dietro, conformemente alla 
metodologia caratterizzante la filosofia prima, il metodo fenomenologico ed 
esperienziale, consistente nell’accurata osservazione dei fenomeni umani. Segue 
infine il momento teoretico, dimostrativo e conclusivo. 

L’anima e le sue funzioni 

Aristotele colloca lo studio dell’anima nell’ambito della psicologia, considerata una 
parte della fisica in quanto l’anima, definita “forma del corpo”, è per ciò stesso 
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incorporata nella materia fisica. I corpi viventi sono il sostrato materiale, e quindi 
potenziale, di cui l’anima è sostanza formale; essa pertanto non è sinolo ma atto. Da 
ciò l’ulteriore definizione di anima come “entelechia” (fine, scopo) del corpo: 
l’anima è la prima attuazione-realizzazione di un corpo che ha la vita in potenza, che 
potenzialmente può prendere vita per intervento dell’anima. 

La concezione dell’anima come forma del corpo implica il rifiuto (pars destruens) 
dei due principali modelli di spiegazione dell’anima dei filosofi precedenti, ossia: 

1. il modello naturalistico-materialistico, per cui l’anima è una sorta di sola 
materia sia pur “sottile” (gli atomisti); 

2. il modello orfico-pitagorico e platonico, per cui l’anima è sostanza a sé stante, 
del tutto autonoma e distinta dal corpo. 

Per Aristotele invece, in quanto forma e attuazione di un corpo, da un lato l’anima 
non è riducibile al solo corpo né, dall’altro, può tuttavia operare al di fuori del corpo 
ma solo a contatto con esso. Peraltro Aristotele, preoccupato che l’unità sostanziale 
tra anima e corpo comprometta la soluzione del problema dell’immortalità 
dell’anima, si premunisce affermando che non è da escludere la possibilità di 
un’esistenza separata dell’anima: “E’ quindi manifesto che l’anima non è separabile 
dal corpo… Ciò nonostante nulla impedisce che almeno alcune sue parti siano 
separabili, in quanto non sono atto di nessun corpo”. 

Oltre che forma del corpo, l’anima è parimenti concepita come vita: “L’anima è la 
causa primaria in virtù della quale noi viviamo, pensiamo e percepiamo”. Anche da 
questo punto di vista è confermata l’unione sostanziale dell’anima con il corpo e 
l’insostenibilità della tesi di Platone che faceva entrare l’anima da fuori unendola al 
corpo in modo accidentale (mito del carro alato). 

In corrispondenza con le tre principali funzioni vitali, Aristotele, come Platone, 
distingue tre fondamentali tipi di anima: vegetativa, sensitiva e razionale ma, oltre 
Platone, fornisce in misura più organica una rappresentazione delle loro reciproche 
interrelazioni in termini di rapporto di anteriorità e posteriorità (oggi si direbbe 
“emergentismo”), per cui ne risulta un ordine funzionale gerarchico. L’anima 
vegetativa presiede alle funzioni della nutrizione, della riproduzione e dello sviluppo, 
comuni a tutti gli esseri viventi; l’anima sensitiva regola le funzioni sensitive, 
percettive e motorie, comuni a tutti gli animali; l’anima razionale consente la 
funzione intellettiva, propria dell’uomo. Ogni genere di essere animato possiede una 
sola categoria di anima, quella che gli corrisponde, la quale svolge anche le funzioni 
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di tipo inferiore mentre non vale il contrario; le funzioni superiori assorbono quelli 
inferiori e non sono ad esse riducibili. 

La teoria della conoscenza 

Contro Platone, s’è visto, Aristotele rifiuta la teoria dell’innatismo. Considera 
l’intelletto una “tabula rasa”, un foglio bianco, ove non c’è niente di innato; solo le 
sensazioni sono in grado di imprimervi dei segni. In nome della sua fedeltà ai 
fenomeni e del suo sano empirismo, per Aristotele la conoscenza umana implica la 
cooperazione della sensibilità e dell’intelletto. L’intelletto è la capacità di formare 
concetti; è pura potenzialità che si traduce in atto costruendo i concetti sulla base dei 
dati sensibili ricevuti dall’esperienza. Il processo conoscitivo parte dall’esperienza, 
dalla conoscenza sensitiva, ma non si esaurisce in essa. Conoscenza sensitiva e 
conoscenza intellettiva hanno analoga struttura. In entrambe vi è un elemento 
passivo e un elemento attivo. Distinguendo tra facoltà percettiva e conoscitiva da un 
lato e tra percepito e conosciuto, o pensato, dall’altro, Aristotele tratta come passiva 
la conoscenza sensitiva nella sua mera facoltà di percepire, mentre ne individua 
l’elemento attivo nello stimolo suscitato dall’oggetto percepito sugli organi 
sensoriali; altrettanto, nella conoscenza intellettiva la passività sta nella generale 
facoltà intellettuale, nella generica facoltà di pensare, laddove la componente attiva, 
a sua volta, si riverbera tanto nell’oggetto che nel soggetto: il fatto che gli oggetti 
materiali sono particolari, mentre la facoltà intellettiva concerne gli universali (i 
concetti), spiega l’attivo e necessitato intervento dell’intelletto per elevare gli oggetti 
dei sensi e della fantasia al piano dell’universalità.  

Da tali considerazioni Aristotele ricava la celebre teoria dei due intelletti: quello 
passivo o potenziale e quello attivo o agente. L’intelletto è funzione capace di 
cogliere nell’immagine offerta dai sensi un’essenza intelligibile, immutabile e 
universale. Mediante un processo di astrazione, l’intelletto enuclea la forma o 
sostanza intelligibile delle cose, che in quanto tale non può essere colta dai sensi, 
formando così i concetti. In una prima fase, s’è visto, il processo astrattivo riunisce 
insieme immagini di oggetti simili percepiti traendone una rappresentazione 
schematica, ma diversa da persona a persona secondo le specie da ognuno osservate. 
L’intelletto avverte tuttavia che nella rappresentazione schematica è in potenza 
contenuto il concetto, ossia ciò che vi è di essenziale in tutti gli oggetti della 
medesima specie anche se non osservati. Sennonché, in questo stadio, l’intelletto è 
considerato come ancora passivo, come sola capacità di formare il concetto, ovvero 
solo come intelletto potenziale che non possiede in sé i concetti belli e fatti giacché è 
“tabula rasa”. Per formare fattualmente i concetti e possederli come pensati occorre 
che l’intelletto passivo subisca in qualche modo l’azione dei concetti stessi, occorre 
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l’intervento di un intelletto che, a questo punto, sia attivo, o che tale diventi, 
paragonato da Aristotele ad una sorte di luce intellettuale. L’intelletto attivo ha 
valenza universale e, esemplifica Aristotele, agisce su quello passivo in modo 
analogo alla luce. Così come la luce fa passare all’atto, rende visibili, i colori che 
nell’oscurità non sono riconoscibili in atto ma solo in potenza, allo stesso modo 
l’intelletto attivo fa passare in atto, rendendoli comprensibili, i concetti che 
nell’intelletto passivo risiedono solo in potenza. La distinzione tra intelletto passivo e 
intelletto attivo ha in Aristotele il carattere della necessità perché, altrimenti, 
l’intelletto sarebbe solo quello individuale ed i concetti da esso formulati non 
sarebbero universali ma soggettivamente variabili. Poiché non individuale, 
l’intelletto attivo è allora distinto e separato dal corpo e dall’anima del singolo 
individuo e si congiunge ad esso solo in modo provvisorio. E, in quanto universale, 
l’intelletto attivo contiene in atto tutte le verità, tutti i possibili concetti di 
intellezione. Esso è solo atto, solo forma,  dato che solo ciò che è già in atto può far 
passare all’atto altre cose. Siccome solo in atto, e non in potenza che è di ordine 
materiale, l’intelletto attivo è quindi immateriale. Se è immateriale è eterno, stante 
che solo la materia è corruttibile. Mortale è invece l’intelletto passivo individuale, 
potenziale e perciò materiale; non separato dal corpo, ma incarnato in esso, viene 
meno col venir meno del corpo.  

Per le proprietà ad esso attribuite, più di qualcuno ha identificato l’intelletto attivo 
con Dio. Ma ciò non è, precisa Aristotele, dato che quello attivo, quantunque 
separato, può operare solamente in congiunzione con l’intelletto passivo. L’intelletto 
attivo viene dal di fuori, ha i caratteri dell’eterno e del divino e rimane nell’animo 
dell’uomo per tutta la sua vita. Tuttavia non coincide col corpo, non ha alcunché di 
materiale e, dunque, è trascendente rispetto alle cose sensibili. Vuol significare che 
in noi c’è una dimensione soprasensibile e spirituale, che in noi vi è un che di divino. 
L’intelletto attivo non è Dio ma possiede i caratteri della divinità. 

E tuttavia, se Aristotele giunge a concepire il divino che è in noi, non sviluppa 
compiutamente il tema lasciando aperti ed irrisolti molti interrogativi: alla fin fine, 
l’intelletto attivo è dell’uomo, rendendo immortale anche l’anima individuale 
passiva, o è di Dio, oppure è di entrambi? e, se è separato dal corpo, solo 
provvisoriamente congiunto ma distinto da esso, in che modo viene dal di fuori? in 
che rapporti sta con la coscienza e col comportamento morale? che senso ha il suo 
sopravvivere al corpo? Tali problemi, da Aristotele non approfonditi, saranno a 
lungo dibattuti fino al Rinascimento nonché, in buona misura, ancor oggi dagli 
esegeti. Rimane infatti l’interrogativo di fondo: per Aristotele l’intelletto attivo è una 
facoltà individuale che appartiene all’anima di ogni uomo come sua proprietà 



 108

essenziale, oppure è un principio esterno al soggetto conoscente? Al riguardo le linee 
interpretative divergono. Potrebbe aiutare ad una miglior comprensione una 
riflessione non esclusivamente di tipo gnoseologico ma altresì antropologico. 
L’eternità dell’intelletto attivo è da Aristotele risolta in termini decisamente positivi. 
Con minor chiarezza si pronuncia sul problema antropologico dell’immortalità 
dell’anima, benché prevalga in lui una conforme propensione. Egli non considera la 
soluzione di questo problema così agevole come avevano creduto Pitagora e Platone, 
ripetendo anzi a più riprese che si tratta di questione assai ardua e complessa. Scrive 
Aristotele nel secondo libro del “De anima”: Non c’è dubbio dunque che l’anima non 
è separabile dal corpo, o almeno non lo sono alcune sue parti, se essa è per sua natura 
divisibile: infatti l’entelechia (la finalità) di alcune parti di essa sono l’entelechia 
delle parti del corpo corrispondenti. Ma nulla vieta che almeno alcune altre parti 
siano separabili, per il motivo che non sono entelechie di alcun corpo”. Nel primo 
libro aveva inoltre scritto: “Il pensiero (e quindi l’attività intellettiva) viene meno 
qualora un organo interno si corrompa, ma in se stesso è impassibile. Pensare, amare 
e odiare non sono proprietà dell’intelletto (attivo), ma di questo determinato soggetto 
che lo possiede, in quanto lo possiede. Perciò quando questo soggetto si corrompe, 
l’intelletto non ricorda né ama, perché queste funzioni non sono sue, ma del 
composto che è perito. L’intelletto invece è forse qualcosa di più divino e di 
impassibile”. Dai testi sopra considerati sembrano deducibili due affermazioni, pur 
sempre ambigue: 1) nell’uomo ci sono atti (entelechie) che godono di completa 
autonomia rispetto al corpo; 2) l’intelletto attivo non è una componente accidentale 
bensì essenziale dell’anima, suscettibile quindi di parteciparne all’eternità. Una 
propensione all’immortalità dell’anima  è rinvenibile anche nell’etica aristotelica 
allorquando, a conclusione della “Etica nicomachea”, Aristotele afferma che chi si 
dedica alla contemplazione imita gli dei, è amato dagli dei e diviene partecipe della 
loro beatitudine. Oltre Aristotele non si esprime. Per lo spirito scientifico che lo 
contraddistingue, laddove non si giunga a compiuta argomentazione si limita a 
manifestare un’inclinazione. 

 
 
LA FISICA  
 
Nelle opere di fisica Aristotele prende per primo in esame il fenomeno che più di 
ogni altro caratterizza la natura, vale a dire il continuo mutamento-movimento delle 
cose sensibili, il loro continuo divenire e trasformarsi. Definisce il mutamento-
movimento come acquisizione in atto di una forma, di una qualità essenziale, che si 
possiede solo in potenza, come potenzialità di sviluppo. 
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Assunte ad oggetto le sostanze sensibili, la fisica aristotelica è quindi, anzitutto, teoria 
del loro movimento. Per altri versi è anche scienza delle forme, cioè delle finalità 
inscritte nel moto delle cose sensibili per cui, paragonata alla fisica moderna, quella 
di Aristotele è una fisica qualitativa anziché quantitativa. Essa, più che altro, è 
disciplina descrittiva, quasi una metafisica, tant’è che nei libri di fisica sono 
abbondanti le considerazioni di carattere metafisico stante che, ritenendo Aristotele il 
Dio-Motore immobile, soprasensibile, sia causa prima che ragione dei moti del 
sensibile, il metodo di studio applicato in fisica è affine a quello applicato in 
metafisica. 
Aristotele considera quattro tipi di movimento: 

1. il movimento (o mutamento) sostanziale, cioè secondo la sostanza, che consiste 
nella generazione e  corruzione delle cose; 

2. il movimento qualitativo, che è alterazione degli aspetti qualitativi delle cose; 
3. il movimento quantitativo, che è aumento o diminuzione; 
4. il movimento locale, che è traslazione da un luogo ad un altro, ovvero il 

movimento propriamente detto al quale Aristotele riduce tutti gli altri 
movimenti, considerando la generazione e la corruzione ed altrettanto 
l’alterazione come il riunirsi o il separarsi di determinati elementi in un distinto 
luogo; parimenti, l'aumento e la diminuzione sono supposti come dovuti 
all'afflusso o all'allontanamento di una certa materia. Il movimento locale, 
pertanto, è identificato come il fondamentale, in base a cui classificare le varie 
sostanze fisiche. 

Nel proseguire, Aristotele distingue tre specie di movimento locale: 
1. il movimento circolare intorno al centro del mondo; 
2. il movimento verso l'alto dal centro del mondo; 
3. il movimento verso il basso in  direzione del centro del mondo. 

Le due ultime specie di movimento sono reciprocamente opposte: il moto delle 
sostanze sensibili verso il basso o verso l'alto ne provoca la nascita, il mutamento e la 
morte. Il movimento circolare invece non ha contrari, sicché le sostanze che si 
muovono secondo tale moto, cioè i corpi celesti, sono di conseguenza immutabili, 
ingenerabili e incorruttibili. L’etere (la materia sottilissima che compone i corpi 
celesti), dice Aristotele, non è né pesante né leggero, per cui possiede la sola potenza 
di passare da un punto all'altro secondo una traiettoria circolare e non diretta anche in 
alto e in basso. Viceversa, i movimenti verso il basso e verso l'alto sono propri dei 
quattro elementi fondamentali che compongono le cose terrestri o sublunari. A 
spiegazione del loro movimento Aristotele elabora la "teoria dei luoghi naturali": 
ogni elemento del mondo terrestre, ci dice, ha  un proprio luogo naturale; quando uno 
ne viene allontanato a causa di una forza violenta (ad esempio i fenomeni 
atmosferici), esso tende naturalmente a ritornarvi. I luoghi naturali sono determinati 
dal peso rispettivo dei quattro elementi, causa del loro moto spontaneo. Al centro del 
mondo c'è l'elemento più pesante, cioè la terra, che si dirige perciò verso il basso; 
l'acqua si dirige verso l'alto rispetto alla terra ma verso il basso rispetto al fuoco; 
l'aria, a sua volta, si dirige verso il basso rispetto al fuoco e verso l'alto rispetto alla 
terra e all'acqua; il fuoco, infine, si dirige sempre verso l'alto, costituisce la sfera 
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estrema dell’universo terrestre; al di sopra  di esso c'è la prima sfera eterea o celeste, 
quella della Luna. 
 

L'universo, lo spazio e il tempo  
 
Spiegati i tipi di movimento, Aristotele passa a descrivere la struttura dell'universo. 
Non solo il mondo celeste ma l’intero universo, compreso il mondo terrestre, è per 
Aristotele unico, perfetto, finito ed eterno. La perfezione dell’universo è sostenuta 
mediante il ricorso ad argomenti di derivazione orfica e pitagorica. Secondo il 
concetto pitagorico che considera il numero tre come perfetto, pure l'universo, che 
possiede tutte e tre le dimensioni possibili (altezza, lunghezza e profondità) è 
altrettanto perfetto perché non manca di nulla. Se è perfetto, allora è anche finito 
ovvero, in primitivo senso etimologico, è compiuto, contrapposto come tale al 
concetto di infinito, originariamente inteso dalla filosofia greca come indeterminato, 
incompiuto, ossia mancante di qualcosa che può sempre essere aggiunto. L'universo è 
anche unico poiché la sfera delle stelle fisse ne segna i limiti, al di là dei quali non è 
ammessa l’esistenza di spazio. Lo spazio vuoto, è ribadito, non esiste: nel mondo 
celeste lo spazio è riempito dall'etere e dai corpi celesti; nel mondo terrestre è 
riempito dai quattro elementi naturali e dalle cose sensibili. Del resto, prosegue 
Aristotele, è impensabile un luogo in cui non ci sia nulla. Per definizione, concepisce 
il luogo sempre come luogo di qualcosa e non come semplice contenitore entro cui 
possa anche esserci il vuoto. E se ha senso chiederci dove si trova un oggetto, non ha 
senso chiederci dove si trova l'universo: esso non è contenuto in alcunché poiché esso 
è ciò che tutto contiene. 
 
Il tempo, poi, è da Aristotele strettamente connesso col movimento e col divenire 
posto che in un ipotetico universo di enti immutabili ed immobili non esisterebbe 
dimensione temporale. Se considerato come unità di misura in termini di distanza fra 
il prima e il poi nel divenire dei fenomeni, il tempo potrebbe anche dirsi costruzione 
mentale umana, soggettiva, ma in realtà, poiché collegato invece col movimento-
mutamento dei corpi, che è indipendente dal soggetto, il tempo in sé non è di natura 
soggettiva ma conserva carattere oggettivo. E ancora, seguita Aristotele, se il tempo è 
infinito in senso potenziale, non lo è in atto in quanto non può esistere tutto insieme 
in un unico e medesimo momento giacché si svolge e si accresce senza fine. 
 
La stessa infinito è in sé, per Aristotele, solo potenziale, negando che possa esistere 
un infinito in atto. Quando parla di infinito egli intende soprattutto un corpo infinito 
che, come tale, non può davvero esistere dato che ogni corpo occupa un luogo il 
quale, non esistendo il vuoto, è pur sempre delimitato. Pure i corpi, se in potenza 
sono divisibili all'infinito, non lo sono in atto perché, pur potendo seguitare a 
rimpicciolirsi o crescere, ognuno nell'atto in cui si misura ha una propria dimensione 
finita e non infinita. 
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Infine, come totalità perfetta, l'universo è eterno: ciò che è perfetto non si può 
corrompere, quindi non ha inizio né fine. Conseguentemente, Aristotele non ci ha 
dato una dottrina sull'origine del cosmo, come Platone nel Timeo, dal momento che, 
in quanto eterno, il mondo non nasce. All’eternità del mondo è congiunta l'eternità 
anche di tutte le mondane forme sostanziali: sono perciò eterni i generi e le specie, sia 
inanimati che animati, e dunque anche la specie umana, che può subire alterne 
vicende nella sua storia ma è imperitura così come è ingenerata. 

La fisica di Aristotele nella storia della scienza 
 
L'importanza storico-culturale della fisica aristotelica fu notevole giacché da essa è 
emersa un'immagine globale del mondo destinata ad influenzare per secoli la scienza 
occidentale, ritardandone tuttavia lo sviluppo per aver soppiantato la fisica di 
Democrito, di per sé più aderente alla fisica moderna. Quest’ultimo declina il 
movimento come una proprietà della materia mentre Aristotele, con la sua teoria dei 
luoghi naturali, lo fa dipendere da qualcosa sussistente al di fuori. Inoltre, sulla scia 
dei filosofi naturalisti, Democrito sostiene che cielo e terra sono costituiti della stessa 
materia, presentando così l'idea di un cosmo unitario e omogeneo, mentre Aristotele, 
rifacendosi a Platone e ai pitagorici, ripartisce gerarchicamente l'universo fra mondo 
celeste e mondo sublunare, immaginandoli composti da sostanze diverse. Democrito, 
ancora, crede in un universo "aperto", costituito da una molteplicità di mondi, mentre 
Aristotele crede ad un universo "chiuso", limitato a un solo mondo. Democrito cerca 
di ridurre le differenze qualitative dei fenomeni a differenze quantitative, ponendo 
così le basi per una matematizzazione della fisica, mentre la fisica di Aristotele 
rimane di tipo qualitativo, allontanando di secoli l'applicazione della matematica. 
Soprattutto, Democrito si propone di spiegare il mondo mediante le sole cause 
naturali e meccaniche, mentre Aristotele fa ricorso alle cause finali secondo il 
principio che la natura non fa niente senza uno scopo e tende sempre all’"ottimo". 
Così come fu grande nella sistemazione e negli sviluppi della metafisica, la fisica 
aristotelica invece, per quanto di per sé ingegnosa, organica e completa, fu per lungo 
tempo di ostacolo al progresso della scienza. L'esigenza metafisica di spiegare i 
principi primi e i perché ultimi della realtà è un bisogno spirituale dell'uomo, ma la 
scienza moderna non mira tanto a spiegazioni del perché e del fine bensì del come i 
fenomeni avvengono, fondando in questa delimitazione del campo di indagine i 
propri progressi. A differenza di quello odierna, la fisica di Aristotele è ricerca di 
essenze e di forme; è soprattutto descrizione e non misurazione dei fenomeni. 
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SCIENZE PRATICHE E POIETICHE  
 
Poliedrico, dopo la classificazione operata in ordine alle varie scienze, Aristotele 
affronta nel merito lo statuto dell’etica e della politica, scienze pratiche, come pure 
della retorica e della poetica, incluse nel quadro delle scienze poetiche, così 
denominate dal greco “poiesis” significante prodotti umani, regalandoci inoltre un 
amabile saggio sull’amicizia.  
 
L'etica: felicità e ragione 
 
Aristotele condivide l’usuale distinzione tra etica e politica: la prima attiene allo 
studio del comportamento e del fine dell'uomo come singolo; la seconda allo studio 
del comportamento e del fine dell'uomo come membro di una società. 
Tutte le azioni umane, afferma, tendono a determinati e molteplici fini, molti dei 
quali sono desiderati soltanto come mezzo in vista di fini superiori. Ma ci deve essere 
un fine supremo che è desiderato per se stesso e non come mezzo. Questo fine ultimo 
è la felicità. Per la moltitudine, tuttavia, la felicità è fatta consistere nel piacere e nel 
godimento, ma ciò rende simili agli schiavi e degni delle bestie. Per alcuni consiste 
nell'onore, ma l'onore è qualcosa di estrinseco, che in gran parte dipende da chi lo 
conferisce. Per altri la felicità sta nella ricchezza, ma questa è una vita "contro natura" 
perché la ricchezza è solo un mezzo per qualcos'altro e non può valere come fine in 
sé. Il bene supremo dell'uomo, e quindi la felicità, consiste invece, asserisce 
Aristotele, nel perfezionarsi in quanto uomo, ossia nell’esercizio di quell'attività che 
differenzia e distingue l'uomo da tutti gli altri esseri: l'attività della ragione. “L'uomo 
che vuole vivere bene deve vivere sempre secondo ragione. Ognuno è felice quando 
fa bene il suo mestiere: il suonatore quando suona bene; l'artigiano quando costruisce 
oggetti perfetti. Ma compito comune proprio degli uomini è di vivere secondo 
ragione ed in ciò sta la virtù”. L'indagine sulla felicità diventa quindi un'indagine 
sulla virtù.  
Virtù e malvagità dipendono solo dagli uomini, dal loro senso di responsabilità. 
L'uomo, certo,  non sceglie il fine della felicità poiché esso è già in lui per natura; 
nessuno sceglierebbe di non essere felice. Ma la vera felicità, puntualizza Aristotele, 
non può essere disgiunta dalla virtù, dalla quale espressamente dipende la scelta dei 
mezzi idonei in vista di uno stato felice. E la scelta dei mezzi è atto libero, implicante 
senso di responsabilità, perseguito dal virtuoso e trascurato dal vizioso. Davvero 
libero è chiamato da Aristotele colui che ha in sé il principio dei suoi atti, che è 
"principio di se stesso". Il discorso socratico-platonico, ragione=felicità=virtù, è qui 
recepito in pieno. "Ciascuno è soprattutto intelletto", dichiara Aristotele, anche se 
egli, col suo robusto senso realistico, riconosce un'utilità anche dei beni materiali. 
 
Virtù etiche e dianoetiche 
 
Nell'animo umano, oltre alla parte razionale, vi è anche la parte dei desideri e delle 
passioni, distinta dalla ragione ma che, nondimeno, può essere dalla ragione diretta. 
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Cosicché vi sono due virtù fondamentali:1) le virtù etiche, che consistono nel 
controllo dei desideri e delle passioni da parte della ragione, determinando in tal 
modo i buoni costumi; 2) le virtù razionali, chiamate in greco virtù dianoetiche, che 
consistono nell'esercizio stesso e nel miglior uso della ragione. 
Le virtù etiche si acquisiscono con la ripetizione di una serie di atti successivi, ossia 
con l'abitudine ad esercitarle. La virtù diventa così "abito" o modo di essere. Poiché 
molti sono gli impulsi e le passioni che la ragione deve dominare, molte sono, 
altrettanto, le virtù etiche, ma tutte hanno una comune essenziale caratteristica. Gli 
impulsi, le passioni e i sentimenti tendono all'eccesso o al difetto, al troppo o troppo 
poco; la ragione, intervenendo, deve stabilire la giusta misura, la via di mezzo o 
"medietà" fra i due eccessi. Il coraggio, ad esempio, è una via di mezzo fra la 
temerarietà e la viltà; la generosità è il giusto mezzo fra prodigalità e avarizia. 
Secondo un atteggiamento che rispecchia totalmente la tradizionale saggezza greca, 
la via di mezzo non è una sorta di mediocrità, ma un "culmine", un valore. La 
principale tra le virtù etiche è per Aristotele la giustizia poiché è capacità di tenere un 
comportamento virtuoso non solo in rapporto a se stessi ma anche in rapporto agli 
altri. Con riferimento alla giustizia, in senso generale intesa in come rispetto delle 
leggi, classica è la distinzione aristotelica tra giustizia distributiva, la quale prescrive 
che tutti i beni devono essere distribuiti secondo i meriti di ciascuno, e giustizia 
commutativa, la quale commuta, trasforma le colpe in pene, a seguito della violazione 
delle leggi e dei contratti che regolano la convivenza sociale. 
Sulla giustizia è fondato il diritto, distinto fra diritto privato e diritto pubblico. 
Quest'ultimo è ulteriormente suddiviso in diritto positivo (le leggi scritte) e diritto 
naturale insito nella stessa natura umana: il diritto alla vita, alla libertà, al rispetto e 
quant’altro. 
Le virtù razionali o dianoetiche sono quelle della ragione vera e propria e consistono, 
si è visto, nell'esercitare la ragione nel modo migliore possibile. Esse sono: 

1. l'arte o la tecnica: capacità di produrre oggetti; 
2. la saggezza: capacità di regolare la condotta pratica e morale secondo il criterio 

del giusto mezzo; 
3. l’intelligenza: capacità di cogliere i principi primi (postulati-assiomi) di tutte le 

scienze; 
4. la scienza: capacità dimostrativa deducendo dai principi; 
5. la sapienza: riguardante le cose più alte e universali, le verità e i principi primi 

che sono al di sopra della realtà sensibile; è il grado più alto della scienza e  
coincide con la metafisica, ossia con la "filosofia prima" intesa come 
conoscenza delle cause prime. 

La saggezza e la sapienza sono le virtù dianoetiche fondamentali. Poiché la felicità è 
fatta consistere nella virtù, la felicità più alta consisterà allora nella virtù più alta che 
è, appunto, la sapienza. Il sapiente basta a se stesso. La sua vita è fatta di serenità e di 
pace poiché egli non si affatica per un fine esterno stante che la sapienza è fine a se 
stessa. La vita teoretica, quella della sapienza, è di ordine superiore alla vita umana 
naturale: l'uomo non vive secondo sapienza in quanto uomo, ma in quanto ha in sé 
qualcosa di divino. Questa assimilazione della vita contemplativa alla vita divina 
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mancava in Platone, atteso che solo in Aristotele compare il concetto di Dio come 
mente suprema, pensiero di pensiero. Platone inoltre non distingueva la sapienza 
dalla saggezza. Per Aristotele invece la saggezza ha valore eminentemente pratico, ha 
per oggetto le faccende umane, che sono mutevoli e non possono essere incluse tra le 
cose più alte, oggetto della sapienza. 
Merito dell'etica aristotelica è stato la ricerca di un superamento dell'intellettualismo 
socratico, riconoscendo che una cosa è conoscere il bene ed altra è farlo, volerlo fare. 
Non a caso Aristotele ha posto l'attenzione sull'atto della scelta, legato a quello della 
volontà. Tuttavia, aggiunge, le scelte umane riguardano solo i mezzi e non i fini, i 
quali non sono oggetto di scelta poiché, a suo avviso, di per sé la volontà vuole 
sempre il bene o ciò che appare bene. Ciò malgrado, si tratta di una concezione 
ottimistica non troppo dissimile, invero, da quella socratica, secondo cui chi conosce 
il bene non può non volerlo. Il forte razionalismo aristotelico non riconosce la libertà-
responsabilità di scelta anche degli stessi fini ma soltanto dei mezzi.  
 
La politica 
 
Per Aristotele l'origine della vita sociale è da ricercarsi nel fatto che l'individuo non 
basta se stesso, non solamente perché non può provvedere da solo ai suoi bisogni ma 
anche perché da solo, al di fuori di una comunità, l'individuo non può giungere alla 
virtù. 
L'uomo, è asserito,  è un "animale naturalmente politico": la vita al di fuori della 
società è solo quella degli esseri inferiori (le bestie) o superiori (gli dei). Per sua 
propria natura l'uomo è spinto ad aggregarsi in associazioni sempre più ampie: la 
famiglia, il villaggio, la polis o Stato. Lo Stato è la forma più compiuta di società 
umana, ma Aristotele non sottovaluta il ruolo dell'individuo e della famiglia. La 
famiglia e il villaggio soddisfano i bisogni primari dell'uomo: la sopravvivenza 
individuale e la continuazione della specie. Nelle società antiche la famiglia è anche 
centro dell'attività economica. 
Però solo lo Stato, con le sue leggi e col sistema educativo, può garantire la 
realizzazione delle virtù etiche e quindi la felicità. Sennonché, condividendo il 
pregiudizio della superiorità dei Greci, Aristotele giunge a dire che, dovendo lo Stato 
provvedere non solo alla vita materiale ma anche alla vita spirituale, virtuosa e felice, 
proprio per tale motivo gli schiavi non possono partecipare alla vita politica giacché 
essi, in quanto tali, sono a suo avviso incapaci, per natura, delle virtù più elevate. Gli 
schiavi, non esita a dichiarare, sono coloro che non hanno di meglio che usare il loro 
corpo come strumento di lavoro e come mezzo per soddisfare i bisogni dei cittadini. 
Non dispongono inoltre di tempo libero, necessario per partecipare alle assemblee e 
all'amministrazione pubblica. Infine, poiché lo schiavo era spesso un barbaro 
divenuto prigioniero di guerra, in quanto barbaro già è giudicato di rango inferiore.  
Sulla scia di Platone, Aristotele distingue tre forme di costituzione, tre forme di Stato: 

1. la monarchia: governo di uno solo; 
2. l'aristocrazia: governo dei migliori; 
3. la politìa (oggi democrazia): governo della moltitudine. 
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Quando i governanti, anziché mirare al bene comune mirano ai propri vantaggi, 
sopraggiungono a questi tre tipi di governo  altrettante degenerazioni, ovvero: 

1. la tirannide; 
2. l'oligarchia: governo dei più abbienti; 
3. la democrazia (oggi demagogia): governo degli opportunisti, che sanno illudere 

ed ingannare il popolo fingendo di esserne gli esponenti. 
Aristotele manifesta la propria preferenza per la politìa, l’attuale democrazia, poiché 
in essa, secondo il principio del giusto mezzo, egli ravvisa l’opportuno prevalere 
della classe media: governanti e governati non devono essere né troppo ricchi né 
troppo poveri. 
In ogni caso, diversamente da Platone, Aristotele non propone uno Stato ideale ma, 
con senso realistico, addita come soluzione quella di rinvenire per ogni polis la 
costituzione ad essa più adatta, tenendo conto sia del numero dei cittadini, che non 
deve essere né troppo elevato né troppo basso, sia del tipo e dell'estensione del 
territorio, sia della mentalità prevalente. È necessario poi che nello Stato tutte le 
funzioni siano ben distribuite e che si costituiscono le tre classi fondamentali da 
Platone già considerate (i lavoratori; i guerrieri o custodi; i governanti). Però, contro 
Platone, Aristotele esclude la comunione delle donne, della proprietà e dei beni, 
perché in contrasto con la natura umana. 
 
Le scienze poietiche: la retorica e la poetica 
 
Come per Platone, anche per Aristotele la retorica non ha il compito di insegnare la 
verità; essa è invece una tecnica che ha lo scopo di persuadere gli interlocutori e il 
pubblico. Alla stessa è pertanto attribuita la necessità di possedere un requisito di  
coerenza simile a quella parte della logica che Aristotele chiama "dialettica", basata 
sull'opinione comune anziché su elementi scientificamente fondati. La retorica deve 
possedere inoltre forza di suggestione. 
Anche la poetica, ovvero l'arte, similmente a Platone, è considerata imitazione della 
realtà. Nondimeno, stavolta contro a Platone, Aristotele riconosce alla poetica un 
preciso ruolo conoscitivo che, in termini di rappresentazione dell'essenza delle cose, 
aiuta ad una miglior comprensione. Più che il vero l’arte rappresenta il verosimile, 
ossia non ciò che è accaduto, come fa la storia, ma ciò che può o che dovrebbe 
accadere. Pertanto l'arte e la poesia hanno, come la scienza, un carattere di maggior 
universalità rispetto alla storia, che invece tratta solo di fatti particolari. I contenuti 
artistici possiedono un valore universale, non logico ma simbolico e fantastico.  
La poetica di Aristotele, nella parte che ci è giunta, riguarda quasi esclusivamente la 
teoria della tragedia, cui è attribuito il merito di illustrare personaggi tragici, 
esemplari nel positivo o negativo. E’ sottolineato in particolare il requisito dell'unità 
di azione che la tragedia deve rispettare: la rappresentazione deve svolgersi con 
continuità, dal principio alla fine senza salti in avanti o indietro, e tutti gli 
avvenimenti rappresentati devono essere collegati in modo tale che non sia possibile 
sopprimerli o mutarli senza sconvolgere l'ordine complessivo della narrazione. 
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La poetica, e la tragedia in specie, svolge altresì un’importante funzione di 
purificazione delle passioni, una "funzione catartica" cui è connesso, oltre a quello 
conoscitivo, un significativo valore morale: il poeta e il drammaturgo suscitano nello 
spettatore pietà o terrore; di fronte agli eventi pietosi o terribili rappresentati, lo 
spettatore si identifica con essi, riflette sui propri sentimenti e si purifica delle proprie 
passioni. 
Preoccupandosi infine del rapporto tra le varie scienze ed il soggetto, Aristotele 
precisa che la saggezza, intesa come soggettiva “disposizione morale accompagnata 
da ragione verace intorno ai beni umani”, presiede alle scienze pratiche; che l’arte e 
la tecnica, intese come “disposizioni creative accompagnate da ragione verace”, 
presiedono alle scienze poietiche; che la scienza, intesa come concettualizzazione de 
“l’universale raggiunto mediante dimostrazione”, presiede alle scienze teoretiche 
mediante l’intelletto il quale, a sua volta, “è la disposizione con cui la mente ha 
cognizione dei principi primi”; e  che, da ultimo, la sapienza, come disposizione per 
le cose più alte e universali, sta al grado più alto della scienza e presiede alla filosofia 
prima: “Il sapiente non deve conoscere soltanto ciò che deriva dai principi, bensì 
essere nel vero anche intorno ai principi. Cosicché la sapienza può dirsi insieme 
intelletto e scienza, ed essendo come a capo delle scienze, sarà la scienza delle cose 
più illustri”. In aggiunta al primato su tutte le altre scienze, sia pratiche che 
speculative, è inoltre assegnato alla sapienza, socraticamente, l’attributo di unica virtù  
in grado di condurre l’uomo al traguardo della felicità. Se la felicità deve essere 
conforme a virtù, deve essere anzitutto conforme alla più nobile di tutte le virtù, 
prerogativa che è solo della sapienza e non delle particolari virtù della giustizia, della 
potenza, del coraggio e simili, come tali dipendenti  da circostanze determinate e  
presupponenti la partecipazione o presenza di altro. Non così la sapienza, che gode di 
perfetta autonomia e si esercita nella solitudine della contemplazione. 

La dottrina dell'amicizia 
 
Nell'"Etica nicomachea" Aristotele compie un'appassionata analisi circa le specie e le 
condizioni dell'amicizia. Individua tre generi di amicizia: quello fondato sull'utilità, 
quello fondato sul piacere, quello fondato sulla virtù. Secondo i primi due generi gli 
uomini si amano in vista dell'utile e del piacere ma non per se stessi, per cui tali 
amicizie sono accidentali e facili a rompersi. L'amicizia di utilità è tipica dei vecchi, 
quella del piacere è propria dei giovani. Al contrario, l'amicizia di virtù è stabile e 
ferma in quanto fondata sul bene: chi è buono ama l'amico per se stesso e non in vista 
di vantaggi. Ciò non toglie che tale amicizia sia anche utile e piacevole. Peraltro le 
amicizie di virtù sono rare perché rari sono i buoni. 
Circa le condizioni in cui si realizza, l'amicizia sorge soltanto fra coloro che vivono in 
intimità. Non sopporta allontanamenti troppo lunghi e non può nascere in persone 
scontrose. Essa è una forma di concordia che per funzionare presuppone una 
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sostanziale uguaglianza fra gli individui, pur se talora, però più raramente, possono 
esistere amicizie anche fra diseguali. 
Circa il numero di amici vale anche qui la teoria del giusto mezzo: tanti quanti sono 
sufficienti a vivere in intimità, poiché è impossibile essere intensamente amico di 
molti. 
L'amicizia, infine, si distingue dalla benevolenza, che si nutre anche verso chi non si 
conosce, così come si distingue dall'amore, che implica anche fattori emotivi, estetici 
e sessuali. 
 

CONCLUSIONI  

Anche i grandi, ovviamente, sono oggetto di critica. Heidegger e Gilson imputano ad 
Aristotele l’arretramento da una metafisica dell’essere ad una metafisica della 
sostanza, comportante l’oblio dell’essere e dell’esistente a favore di una filosofia 
delle mere essenze, delle forme possibili. Ulteriore critica mossa da altri è di aver di 
fatto ridotto la causa efficiente a causa finale (entelechia), da cui la derivante 
concezione di Dio come motore immobile disinteressato delle vicende del mondo e 
dell’uomo. Nel dualismo aristotelico tra motore immobile e materia eterna vi è altresì 
chi ha criticato l’implicita tendenza a risolvere la metafisica nella cosmologia, con 
conseguente ripiegamento della ricerca della causa ultima di tutta la realtà ad una 
ricerca delle cause ultime della natura. Da ciò l’accusa di naturalismo più di talvolta 
espressa nei confronti della complessiva filosofia aristotelica. 

Condivisibili o meno che siano i suddetti rilievi, il valore di Aristotele non ne esce 
sminuito. Ad evidenziare la grandezza e l’originalità della metafisica aristotelica 
torna utile un ulteriore confronto con quella di Platone. 

Da “genuino discepolo di Platone”, così definito da Diogene Laerzio, Aristotele 
prosegue nel percorso intrapreso dal suo maestro lungo la via di una “seconda 
navigazione”, volta risalire dalla realtà empirica a quella delle sostanze sovrasensibili 
e dei principi primi immateriali ed eterni, apportando tuttavia quattro modificazioni 
di capitale importanza: 

1. Sostituisce il metodo dialettico e deduttivo di Platone con il metodo logico e 
induttivo. 

2. Ad oggetto della metafisica pone non più il mondo platonico delle idee, 
apparentemente gratuito e inverificabile, bensì l’essere in quanto essere, 
l’essere nella sua universalità: quello sensibile, l’ente, immediatamente 
verificabile, e quello sovrasensibile, accessibile mediate ragione. Assegnando 
alla metafisica quale proprio oggetto l’essere in quanto tale, e quindi non in 
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quanto esteso o misurabile o vivente o bello o sacro, ad essa Aristotele ha dato 
un oggetto formale, specifico, atto a distinguerla da ogni altra disciplina. 
Inoltre, facendo della metafisica lo studio dell’essere, Aristotele la riporta sul 
terreno suo proprio, che già Parmenide aveva solcato, salvaguardando però 
tutta la ricchezza e complessità dell’essere senza appiattirlo nel monismo ed 
immobilismo parmenideo. 

3. Mentre Platone con la sua “seconda navigazione” era giunto ad un “iperuranio” 
costellato da innumerevoli e varie idee per posizione gerarchica e per peculiare 
natura, al punto da essere indotto ad intraprendere una “terza navigazione” 
nella dottrina non scritta dei principi primi, la navigazione metafisica 
aristotelica lungo la via del divenire conduce linearmente, invece, al traguardo 
finale del Motore immobile. 

4. Mentre lo spirito della metafisica platonica è frequentemente attraversato da 
componenti mistico-religiose-escatologiche e da soventi ricorsi all’uso del 
mito, lo spirito della metafisica aristotelica, pur espresso anche in pagine di 
intenso lirismo, allorquando raggiunge il vertice del Motore immobile o la 
cima del “Nous” eterno e incorruttibile, è comunque più un “esprit de 
geometrie” che un “esprit de finesse”. L’intuizione platonica che il mondo 
sensibile trova spiegazione e fondamento nel mondo sovrasensibile acquista in 
Aristotele un’organica e robusta argomentazione. 

Aristotele prende le mosse dal solido terreno dell’essere e, adottando il metodo 
analogico, supera sia il monismo di Parmenide sia il pluralismo disarticolato di 
Anassagora e di Empedocle. Focalizza quindi le grandi distinzioni operanti 
all’interno dell’ente: 1) le dieci categorie, che hanno nella sostanza il riferimento 
principale; 2) il sinolo, composizione di materia e forma, con il primato assoluto della 
forma; 3) l’atto e la potenza, con il primato assoluto dell’atto. Questi sono i gradini 
che, tutti collegati nel divenire, in virtù del divenire stesso motivano la salita alla 
vetta metafisica del sovrasensibile. 

E però, nonostante le profonde diversità, numerosi studiosi delle ultime generazioni 
osservano una sostanziale coincidenza nei risultati tra Platone e Aristotele. Per 
entrambi la realtà è suddivisa in due grandi piani: quello del mondo sensibile, 
materiale, corruttibile, transeunte e quello del mondo intelligibile, immateriale, 
incorruttibile ed eterno. Per entrambi, altrettanto, il piano superiore è la ragion 
d’essere e la vera causa del piano inferiore. Come hanno osservato W. Jaeger, G. 
Reale e H. Kramer, l’obiettivo di Aristotele, nel criticare la teoria platonica delle idee, 
non fu quello di respingere le tesi di fondo del suo maestro relative al mondo 
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sovrasensibile, bensì di consolidarle, basandole su rigorose dissertazioni empiriche e 
logico-sequenziali. 

Prima di Aristotele tutti, o quantomeno i più, avevano in qualche modo praticato la 
speculazione metafisica, ma nessuno prima di lui, raccogliendo tutto il materiale 
precedente, l’ha fondata come disciplina organica, come “nuova scienza”, in forza 
della sue abilità analitiche e classificatorie accompagnate dalla sintesi. In questo 
senso Aristotele si pone come riferimento imprescindibile per tutti coloro che 
intendono fare metafisica. Anche coloro che non hanno condiviso e non condividono 
il sistema aristotelico sono debitori ad Aristotele per metodo e modo basilari 
mediante cui costruire ragionamenti metafisici. 

 

 

 

L’ELLENISMO E LE SCUOLE ELLENISTICHE 

Per "Ellenismo" si intende il periodo storico sorto dopo la morte di Alessandro 
Magno (323 a.C.), caratterizzato dall’estensione e sviluppo della cultura e della 
filosofia greca, mescolata peraltro con la cultura orientale, dapprima in tutto l'Oriente 
(epoca alessandrina: 323-143 a.C.) e poi, dopo la conquista della Grecia da parte di 
Roma, anche all'interno della stessa civiltà romana (epoca ellenistico-romana: 146 
a.C.-529 d.C.). Termina ufficialmente nel 529 d.C. con la chiusura dell'Accademia di 
Atene ordinata dall'imperatore Giustiniano. L'avvento dell'Ellenismo segna una 
profonda svolta culturale: si conclude l’epoca della cultura e filosofia greca classica e 
nasce una nuova cultura ed un nuovo modo di fare filosofia.  

Dopo Alessandro Magno, il suo impero viene suddiviso in tre regni principali, quello 
della Macedonia, quello dell'Egitto e quello dell'Asia, che si fanno culla della cultura 
ellenistica. La civiltà e la cultura greca rimangono quelle più diffuse, ma importanti 
influssi sono riconosciuti anche a quelle orientali, in particolare all’astrologia e 
all’arte magica. In tal senso l’Ellenismo è evento di capitale importanza: si tratta del 
primo caso in cui una civiltà scavalca i confini nazionali del popolo che l’aveva 
creata per diventare internazionale, cosmopolita. Cifra di questa espansione è la 
decentralizzazione della cultura. Atene non è più l’unico centro del mondo 
intellettuale; altri focolai di cultura si formano a Pergamo, ad Antiochia e, soprattutto,  
ad Alessandria d’Egitto, che sotto la dinastia dei Tolomei si eleva a centro culturale-
scientifico di primo ordine. Celebre è stata la grande biblioteca ivi creata intorno al 
297 a.C., che ha raccolto tutto il materiale bibliografico reperibile in Grecia e in Asia. 
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La Grecia, assoggettata dai Macedoni, perde nell'epoca ellenistica la sua 
indipendenza. Di conseguenza il prevalente interesse culturale-filosofico non riguarda 
più la politica e le virtù civili; si incentra invece sui problemi dell’uomo singolo, 
assumendo di risulta un marcato orientamento individualistico. Lo scopo principale 
non è più di tipo teoretico ma pratico e morale: la ricerca filosofica è principalmente 
volta a soddisfare il bisogno di felicità dell'individuo. Le domande diventano: cos'è la 
felicità? è raggiungibile? perché esiste il dolore? quale è il vero piacere e come fare 
per ottenerlo? cos'è la virtù? come giudicare la morte? gli dei esistono davvero? In tal 
modo la filosofia diventa una sorta di medicina per curare i dubbi, le ansie e le paure 
degli individui. Alla filosofia si chiede soprattutto una regola di vita, un principio di 
condotta che assicuri la pace dell’animo. Crollata la polis, l’uomo si trova smarrito in 
un immenso, composito universo sociale, ed egli non può attingere la felicità se non 
raccogliendosi in se stesso, affidandosi alle proprie forze. 

Tre sono le principali scuole filosofiche dell'età ellenistica: 

1. l'epicureismo, che vuole salvare gli uomini dalle superstizioni, dalle paure del 
dolore, della morte e da quelle suscitate dall’imprevedibilità degli eventi; 

2. lo stoicismo, che vuole salvare gli uomini dalle passioni e dalle sciocche 
credenze;  

3. lo scetticismo, che vuole salvare gli uomini dalle illusioni della metafisica, 
giudicando vana la pretesa di trovare le cause prime i fini ultimi di tutta la 
realtà. 

Benché differenti per quanto concerne i modelli di vita proposti, comune è tuttavia 
l’intento di queste scuole: garantire all'uomo la tranquillità dello spirito. La ricerca 
filosofica assume un indirizzo squisitamente etico. Scrive A. Bignone: “Al filosofo 
ellenistico in realtà non importava la sophia (la sapienza) ma la phronesis (la 
saggezza), ovvero risolvere il problema della vita… E nel risolvere questo problema 
l’epicureismo, lo stoicismo e lo scetticismo stabilirono modelli cui gli uomini 
continuarono ad ispirarsi per oltre mezzo millennio”. Tutte le scuole ellenistiche 
propongono, ognuna a suo modo, un ideale di saggezza indifferente alle vicissitudini 
della vita quotidiana. Il fine dell'uomo è posto nella felicità fatta consistere 
nell'assenza di turbamenti e nel controllo delle passioni. E poiché, smarrito il concetto 
di sovrasensibile, non è più possibile parlare di immortalità e dell’aldilà, i filosofi 
ellenistici dichiarano che il fine dell’uomo è pienamente raggiungibile nell’aldiqua: la 
sola felicità che esiste è sulla terra ma, cosa singolare, essa si ottiene mediante le più 
radicali rinunce a ciò che è più squisitamente terreno, ovvero nel bandiere ardori e 
passioni. 

La comunanza dell’obiettivo ha favorito, pur nei diversi orientamenti delle singole 
scuole, l’individuazione di un terreno di incontro su cui potersi conciliare e fondersi, 
principalmente consistente nell'eclettismo (dal greco ek-lego=scegliere), indirizzo 
che, in luogo dell’elaborazione di tesi proprie ed originali, opera piuttosto tra le 
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diverse concezioni filosofiche una scelta di quelle ritenute migliori o più convincenti. 
Conquistata la Grecia, ed influenzata dalla filosofia greco-ellenistica, seppur adattata 
alla propria mentalità poco incline alle teorie astratte e più attenta ai problemi pratici, 
l'eclettismo si diffonde particolarmente nella cultura romana, instradata a scegliere ed 
unificare in una complessiva sintesi gli elementi comuni delle varie scuole. Come 
criterio di unificazione viene assunto quello del "consensus gentium", ossia del 
comune accordo degli uomini su certe verità fondamentali, ammesse come presenti 
nell'animo umano ed avvertite indipendentemente e prima di ogni ricerca. L'indirizzo 
eclettico nasce dapprima nella scuola stoica ed è accolto poi anche dalla residuale 
scuola peripatetico-aristotelica. Solo gli epicurei ne rimangono estranei, restando 
fedeli alla dottrina del maestro. 

Le numerosi parti in cui era suddivisa la filosofia greca classica sono nella filosofia 
ellenistica ridotte essenzialmente a tre: 1) la logica, intesa come studio della 
conoscenza; 2) la fisica, intesa come descrizione complessiva della realtà; 3) l'etica, 
intesa come ricerca della felicità individuale. Soltanto per quanto riguarda l'etica, ad 
ogni buon conto, le filosofie ellenistiche sviluppano concezioni originali, laddove la 
logica e la fisica sono essenzialmente considerate in funzione dell'etica senza 
attribuire ad esse, più di tanto, valore autonomo. Nell’ambito logico e fisico sono più 
che altro riprese le concezioni elaborate in precedenza, risalendo per la fisica, in 
ispecie, ai filosofi presocratici, ai quali era ancora ignota la distinzione tra sensibile e 
sovrasensibile, tra materiale e immateriale, distinzione che gli ellenisti recuperano ma 
solo per deliberata opposizione critica alle costruzioni metafisiche.  

Eccezion fatta per Plotino e per il Neoplatonismo, di cui si dirà, nel nuovo clima 
culturale la metafisica è la grande esclusa. Disinteressato alla trascendenza e alla 
metafisica, l’Ellenismo non può che pensare se non con categorie immanentistiche, 
fisicistiche e materialistiche, nella diffusa sensazione che ormai tutte le ipotesi 
possibili sui massimi problemi siano state escogitate; si tratta semmai di scegliere tra 
esse quella a cui dare la propria adesione e attorno alla quale esercitare il proprio 
virtuosismo di critico erudito. Anche nel campo letterario l’età ellenistica si 
caratterizza come periodo di erudizione, di critica sottile, di minuziosa rielaborazione 
dei prodotti del passato. In questa atmosfera si sviluppano maggiormente le scienze 
particolari: la matematica, la geometria, l’astronomia, la geografia, le scienze naturali 
e mediche e quelle filologiche e storiche. In breve, la vasta erudizione prende il posto 
della profonda speculazione e la coltivazione delle scienze particolari desta molto più 
interesse degli studi metafisici. 

 

EPICURO E L’EPICUREISMO 
 
Epicuro nasce a Samo nel 342 a.C. Da giovane si reca ad Atene per prestare servizio 
militare e in quella città inizia ad interessarsi alla filosofia. In Atene fonda una sua 
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scuola filosofica in una casa di periferia dotata di giardino. Da ciò il nome di 
“Giardino” attribuito alla scuola e quello di “filosofi del giardino” dato ai suoi 
discepoli. Muore nel 271 a.C. 
Alla scuola epicurea erano ammessi tutti coloro che volevano parteciparvi, anche 
senza specifica preparazione filosofica perché tutti, secondo Epicuro, ne avevano 
diritto se interessati. La scuola era organizzata come una comunità ove maestro e 
allievi vivevano insieme. Non esisteva la regola di mettere in comune le ricchezze 
individuali ma i più ricchi aiutavano i più poveri. Nella scuola vigeva una rigorosa 
disciplina: Epicuro ne era il maestro e gli allievi potevano approfondire i suoi 
insegnamenti ma non criticarli. 
Le principali concezioni epicuree sono riassumibili nelle seguenti: 

1. la realtà è tutta materiale, non vi sono sostanze spirituali, ed è perfettamente 
conoscibile dall'intelligenza dell'uomo; 

2. in tale realtà è possibile la felicità; 
3. la felicità è soprattutto mancanza di dolore (aponia) e assenza di turbamenti ed 

ansie (atarassia); 
4. per raggiungere la felicità l'uomo non ha bisogno dello Stato e della società, ma 

deve solamente imparare a bastare a se stesso (autarchia); 
5. non servono quindi le città, la vita sociale, la gloria, le ricchezze, nemmeno gli 

dei: la tranquillità dell'animo si trova vivendo appartati. 
La filosofia è il mezzo per raggiungere la felicità, che si ottiene quando ci si libera 
dalle passioni. Lo scopo principale non è dunque di ordine conoscitivo bensì pratico e 
strumentale. Mediante la filosofia l'uomo rimuove le opinioni sbagliate sul mondo e 
sugli dei, superando così i propri timori. Le stesse scienze naturali hanno valore 
soprattutto strumentale: servono a comprendere i fenomeni naturali in modo da non 
averne più paura. 
La filosofia è quindi come una medicina contro i mali dell'ignoranza e delle false 
opinioni. Essa funge da tetrafarmaco, da quadruplice farmaco, capace di guarire le 
paure e le ansie degli uomini. In particolare la filosofia ci fa capire: 

1. che non si deve aver paura degli dei perché non si occupano affatto delle 
vicende umane, non vi è alcuna provvidenza divina; essi vivono beati nel loro 
mondo e non si curano degli uomini; non si preoccupano di farci del bene ma 
non ci fanno nemmeno del male; 

2. che non si deve aver paura della morte perché con la morte non sentiamo più 
alcunché; non sussistono più né paure né dolori giacché dopo la morte non c'è 
niente: o c'è la vita, e quindi la morte non c'è, ed allora non dobbiamo 
preoccuparcene, oppure c'è la morte, ma allora non proviamo più niente e del 
niente non si può aver paura; 

3. che il bene può facilmente essere procurato perché la vera felicità sta nei 
piaceri semplici che tutti possono soddisfare; 

4. che il male si sopporta facilmente perché, se è acuto, è di breve durata oppure, 
se è di lunga durata, allora è lieve e quindi sopportabile con facilità. 

Come in tutte le scuole ellenistiche, anche Epicuro suddivide la filosofia in tre parti: 
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1. la logica, o teoria della conoscenza, che studia le regole in base alle quali 
stabilire come avviene la conoscenza e come si fa a distinguere tra conoscenze 
vere e conoscenze false; 

2. la fisica, che studia come è fatto il mondo; 
3. l'etica, o morale, che studia le regole del comportamento e della condotta 

umana nonché i mezzi per raggiungere il fine dell'uomo, cioè la felicità. 
Epicuro fa sua la divisione di Teofrasto, che riduceva le discipline filosofiche alle tre 
anzidette. Il primato è attribuito all’etica, in contrapposizione a Platone e ad 
Aristotele che avevano fondato l’etica sulla metafisica, proclamandone la superiorità. 
Epicuro non nega la necessità dell’ontologia ma capovolge la gerarchia: alla scienza e 
alla sapienza viene preposta la saggezza, la prassi e la morale. 
 
La logica 
 
Epicuro chiama "canonica" la logica poiché volta a stabilire le regole (in greco 
“canoni”) per raggiungere la verità delle nostre conoscenze. 
Sono vere per Epicuro solo le conoscenze che risultino immediatamente evidenti; 
pertanto tre sono i modi in cui la nostra conoscenza può giungere alla verità: 1) le 
sensazioni; 2) le anticipazioni (o prolessi); 3) le affezioni (o emozioni, sentimenti). 
Tutto il resto è solo fantasia o semplice supposizione. 
Mentre per Platone la conoscenza vera non può mai fondarsi sulle sensazioni  perché 
i sensi ci possono ingannare, per Epicuro invece la sensazione è la base della 
conoscenza. Le sensazioni avvengono nello stesso modo già descritto da Democrito: 
dalla superficie delle cose con cui noi veniamo a contatto si staccano piccolissime 
particelle di materia ("effluvi") che colpiscono i nostri sensi i quali trasmettono alla 
mente l'immagine delle cose percepite. In tal modo, poiché emanate e provenienti 
direttamente dalle cose stesse, le sensazioni sono sempre vere e corrispondenti alle 
cose percepite. Quando le medesime sensazioni si ripetono, esse allora si conservano 
nella memoria e si producono così le anticipazioni, cioè i concetti: la reiterata 
sensazione di molti alberi, ad esempio, fissa nella memoria l'immagine dell’albero, 
ossia il relativo concetto. Viene chiamata anticipazione poiché mediante il concetto, 
una volta formato, si è in grado di riconoscere anticipatamente le modificazioni e gli 
eventi futuri delle cose della medesima specie anche se al momento non presenti  ai 
sensi. Dato che le sensazioni sono sempre vere ed evidenti, altrettanto lo sono le 
anticipazioni poiché esse stesse discendono da sensazioni ripetute. Infine, le affezioni 
sono costituite dalle emozioni e, in particolare, dai sentimenti di piacere e di dolore. 
Esse ci consentono di conoscere e di distinguere ciò che è bene e ciò che è male: bene 
è ciò che reca piacere, male è ciò che reca dolore. Pure le affezioni sono una specie di 
sensazioni, prodotte non da oggetti esterni ma dai nostri sentimenti interni di piacere 
e di dolore. Perciò anche le affezioni, essendo una specie di sensazioni, sono sempre 
vere ed evidenti. 
Ma allora dove nasce la possibilità dell'errore? Non dai sensi, perché per Epicuro essi 
non sbagliano. Nasce invece dai ragionamenti che, quando riguardano cose ed 
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argomenti non provenienti dai sensi e dall'osservazione, possono essere sbagliati 
qualora non confermati dall'esperienza. 
Quella di Epicuro è una radicale professione di sensismo: i sensi sono l’unica fonte di 
conoscenza e la verifica empirica costituisce il criterio supremo di verità. Così, con 
ben più di due millenni di anticipo rispetto ai neopositivisti, Epicuro fa della verifica 
presupposto primo di significazione.  
 

La fisica 
 
Alla logica sensistica corrisponde in Epicuro una fisica di tipo materialistico: non 
esistono realtà e sostanze spirituali; neppure è attribuita spiritualità all'anima e ai 
sentimenti, concepiti entrambi come affezioni originate dalle sensazioni. Una 
filosofia che si propone come unico obiettivo quello di guarire l’uomo dai mali di 
questa vita, e che non riconosce altra vita oltre a quella terrena, non ha bisogno di una 
metafisica; le basta la conoscenza di questo mondo e, quindi, le basta la fisica, 
ritornando alla posizione dei presocratici ma con uno spirito diverso. Mentre i 
presocratici non avevano determinato la “physis” secondo le categorie del sensibile-
soprasensibile e del materiale-immateriale in quanto all’epoca ignote, la visione della 
realtà fisica proposta da Epicuro diviene un vero e proprio “materialismo”, stante la 
negazione, fatta consapevole, del sovrasensibile, dell’incorporeo e dell’immateriale. 
Epicuro è in un certo senso il primo ad aver formulato in modo  teorico e compiuto la 
dottrina materialistica in forza del rifiuto, esplicito e cosciente, delle dimensioni ultra-
fisiche. 
Come per Democrito, anche per Epicuro gli elementi di base costituienti il mondo 
fisico, ossia i corpi e i fenomeni naturali, sono gli atomi, non percepibili con i sensi 
ma dei quali si giunge a comprendere l’esistenza mediante il ragionamento, con 
formulazione simile a quella democritea: i corpi materiali non possono essere 
divisibili all'infinito perché, al limite, diverrebbero non più materia, diverrebbero un 
niente, il che è una contraddizione; perciò vi deve essere per forza un punto oltre il 
quale i corpi non possono essere ulteriormente scomposti: tali elementi indivisibili 
sono gli atomi. 
Dunque, nonostante il conclamato materialismo, Epicuro assume nella sua ontologia, 
anche principi che non sono colti dai sensi ma  intuiti dalla ragione, calando poi, di 
fatto, gli stessi principi in una realtà esclusivamente materiale e sensibile. La fisica 
epicurea si regge su un piccolo fascio di principi, alcuni dei quali comuni a tutta 
l’ontologia greca mentre altri sono specifici dell’ontologia materialistica di 
Democrito, da Epicuro ripresa. Quattro sono i principi comuni: dal nulla non può 
procedere nulla; tutto procede da qualche cosa già preesistente; niente può essere 
distrutto e ridotto al nulla; la quantità globale della realtà non può essere alterata, 
perciò l’universo fu sempre tale e quale è ora e sarà sempre lo stesso. Due sono 
invece i principi attinti da Democrito: tutte le cose sono tratte dalla materia (gli 
atomi) e dal vuoto; la ragione della diversità e della molteplicità delle cose è dovuta 
esclusivamente al modo diverso di combinarsi degli atomi. Consegue che, se quella 
da Epicuro presentata è una fisica e una cosmologia essenzialmente materialistica, i 
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principi su cui è fondata sono pur sempre quelli generali dell’ontologia greca, di 
Platone e di Aristotele in ispecie, e ciò malgrado la proclamata avversione nei 
confronti della dottrina platonico-aristotelica. Scrive D. Pesce: “Non farà perciò 
meraviglia scoprire che le strutture logico-metafisiche della dottrina di Epicuro sono 
le stesse del sistema di Aristotele, sono cioè i principi di non contraddizione e del 
terzo escluso… Donde si vede che l’intera costruzione fisica di Epicuro, lungi dal 
fondarsi sui dati dell’esperienza, parte dalla delimitazione a priori di una sfera del 
possibile, e cioè del pensabile, entro la quale dovrà di necessità collocarsi l’esistente. 
Che la fisica epicurea sia in realtà una metafisica dell’essere, anche se dell’essere 
corporeo, e non una scienza dell’apparire come quella sofistica, è confermato dal 
fatto che la sensazione non è mai per Epicuro un semplice stato soggettivo, ma 
sempre, perfino nel caso dell’allucinazione e del sogno, un contatto effettivo con la 
realtà”. Così, a dispetto del suo sensismo ed  empirismo, Epicuro si comporta da 
perfetto razionalista. Egli non costruisce affatto un sistema cosmologico a posteriori 
basandosi sull’esperienza, bensì a priori, anteponendo i sei postulati di cui sopra si è 
detto. La cosmologia di Epicuro non è meno razionalistica della dottrina spinoziana 
della sostanza. 
Gli atomi si muovono nello spazio con moto rettilineo; se è così bisogna allora 
concludere, come per Democrito, che esiste anche il vuoto dato che, se tutto lo spazio 
fosse occupato dai corpi, gli atomi non avrebbero luogo alcuno in cui muoversi. 
Muovendosi, gli atomi si incontrano e si aggregano ed allora nascono le cose 
dell'universo (le stelle, i pianeti, le pietre, le piante, gli animali, gli uomini); oppure 
gli atomi si scontrano, si separano e si disgregano, ed allora le cose periscono. 
Essendo gli atomi infiniti, infinite sono anche le loro possibili aggregazioni, capaci di 
dare origine, perciò, ad infiniti mondi, alcuni simili al nostro, altri diversi. 
Ma come fanno gli atomi ad incontrarsi ed aggregarsi, o scontrarsi e disaggregarsi, se 
il loro movimento è rettilineo e verticale? Epicuro risponde che ad un certo punto, 
non si sa quando e non si sa dove, gli atomi deviano dalla loro traiettoria 
perpendicolare. La loro traiettoria diviene obliqua e in tal modo possono unirsi o 
disgiungersi. E’ questa  la teoria epicurea della deviazione, detta anche declinazione, 
degli atomi (in latino "clinamen"). Mentre per Democrito l'aggregazione o 
disaggregazione degli atomi avviene per moto vorticoso in base a precise e necessarie 
leggi meccaniche, per Epicuro le deviazione degli atomi dalla loro traiettoria 
perpendicolare avvengono assolutamente per caso. Di conseguenza la nascita e il 
perire delle stelle, dei pianeti, delle cose e degli uomini è del tutto casuale. Tutto è 
frutto del caso: ogni realtà non deriva da leggi necessarie, secondo predeterminati 
rapporti di causa ed effetto, ma nasce  solo casualmente. 
Se non c'è necessità allora c'è libertà. Significa che il mondo non è regolato né da 
norme rigorose e insuperabili né dal fato, da un destino necessario. Altrettanto, il 
mondo non è diretto verso un fine prestabilito cui gli uomini sono sottomessi. In 
assenza di meccanicismo insormontabile, di destino necessitato, di finalismo 
predeterminato, gli uomini possono dunque agire liberamente. Mentre per gli stoici, 
come si vedrà, l'uomo è sottoposto ad un destino ineludibile, per Epicuro invece, 
anticipando in ciò l’Umanesimo, l'uomo è artefice del proprio destino.  
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Come tutte le cose, anche l'anima è materiale; è costituita da un aggregato di atomi 
materiali con l'unica differenza che sono più sottili e leggeri, come quelli del vento, 
rispetto agli atomi che costituiscono gli oggetti fisici. L'anima è come un soffio caldo 
che fa muovere il corpo ed è diffusa in tutte le sue parti. Essa ha due funzioni: 

1. quella, appunto, di animare il corpo, di dargli vita; 
2. quella di consentire i pensieri e i sentimenti. 

Composta da un aggregato di atomi materiali, l'anima non è immortale: quando il 
corpo muore anche gli atomi dell'anima si disgregano, comportando la morte 
dell’anima medesima. Con ciò Epicuro non è ateo; crede nell'esistenza degli dei 
poiché di essi si ha comunque una sensazione, la quale non può che essere prodotta 
dalle emanazioni degli atomi che, come per tutte le sensazioni, si staccano dalla 
superficie degli dei stessi. Anche gli dei sono composti da atomi, tuttavia molto più 
aerei e tali che non si disgregano mai; perciò sono eterni. La certezza che l'anima non 
sopravvive e che non c'è nessuna vita ultraterrena ma solo il niente è, in Epicuro, 
l'argomento migliore per liberarci dalla paura della morte. Che gli dei non si curino 
del mondo e degli uomini è dimostrato anche dall’esistenza del male nel mondo, che 
altrimenti non vi sarebbe se gli dei se ne preoccupassero davvero. Gli uomini non 
devono quindi aver paura degli dei e non devono aspettarsi nulla da essi: né la felicità 
del paradiso né la punizione dell'inferno, né favori o miracoli, né dispetti o disgrazie. 
Il motivo per cui gli uomini adorano gli dei non è il timore, ma l'ammirazione della 
loro superiorità. 
 
L’etica 
 
Mentre per Platone, ed anche per gli stoici, come sarà constatato, la felicità dell'uomo 
deriva dalla virtù, per Epicuro invece essa deriva dal piacere, dalla possibilità di 
vivere sensazioni piacevoli. Ma non tutti i piaceri conducono alla felicità: bisogna 
saper scegliere quali piaceri ricercare e quali allontanare. I piaceri smodati ed 
eccessivi sono come un movimento violento; al momento possono anche dare un gran 
godimento ma poi portano con sé turbamenti ed ansia. I veri piaceri che conducono 
alla felicità sono invece quelli semplici, l’accontentarsi di poco, che tutti possono 
provare. Essi sono come un movimento lento, che dà quiete e tranquillità. Il vero 
piacere consiste nella mancanza di dolore nel corpo (aponia) e nella mancanza di 
turbamenti e di ansie nell'anima (atarassia). Epicuro, pertanto, non è un edonista 
come molti credono; non vuole vivere solo per il piacere e provare tutti i piaceri. Il 
saggio è colui che si fa guidare dalla ragione e ricerca solo i piaceri naturali 
respingendo tutti gli altri. Già si è osservato che la filosofia Epicuro è strettamente 
finalizzata alla morale. E la sua morale è indubbiamente coerente con la sua ontologia 
e la sua fisica: tutta l’esistenza umana è circoscritta dentro i confini della vita 
presente, e la felicità cui l’uomo può giungere è soltanto una felicità terrena. 
La ricerca dell'imperturbabilità dell'animo porta il saggio a rifuggire dalla vita 
politica, considerata da Epicuro come innaturale poiché comporta continui dispiaceri 
ed ansie. L'uomo saggio è colui che vive appartato, che non cerca il successo politico 
e sociale ma se ne sta per conto suo insieme ai suoi veri amici. È saggio colui che 
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vive in modo da bastare a se stesso (autarchia). Questo disinteresse per la politica 
corrisponde allo stato d'animo degli uomini dell'età ellenistica, che vivono in società 
governate da monarchie assolute in cui le polis greche hanno perso la loro libertà ed 
indipendenza. Perciò, contrariamente al pensiero di Platone e di Aristotele, la legge, il 
diritto e lo Stato non rappresentano più un ideale, ma valgono solo perché sono utili 
al fine di regolare la vita sociale e per impedire che prevalga la prepotenza. 
L'individuo è più importante della società e dello Stato (individualismo). 
Ma l'individualismo e l'autarchia epicurei non sono misantropia perché Epicuro non 
ci invita a vivere in maniera solitaria, come degli eremiti. Per lui è importante vivere 
con gli amici. L'amicizia può inizialmente nascere anche allo scopo di ottenere 
qualche vantaggio, ma poi diventa un piacere in se stessa, un piacere disinteressato. I 
veri amici non pretendono e non chiedono nulla ma sono soltanto contenti di stare 
insieme, di vivere, di pensare e di sentire nella stessa maniera. 
Mentre le grandi scuole dell’Accademia platonica e del Peripato aristotelico si 
avviavano verso un rapido declino, la scuola di Epicuro conobbe un successo 
straordinario, destinato a durare a lungo. Il nuovo messaggio filosofico annunciato 
era indubbiamente in sintonia con le esigenze dei tempi. La felicità promessa dalla 
filosofia epicurea era rivolta a tutti, senza distinzione di classi, censo, età o sesso. 
Epicuro aveva visto molto lontano; se alcuni suoi contemporanei accolsero con 
sospetto le sue idee, il tempo gli diede ragione e la sua filosofia sopravvisse a tutte le 
altre create nella sua epoca. Scrive E. Bignone: “E più a lungo di ogni altra essa (la 
filosofia epicurea) resiste, nella rovina del mondo antico, perché più di ogni altra ha 
ferme le due fedi che nel mondo antico sono le ragioni intime di vita: la fede nel reale 
e nella sua conoscenza e la fede nella conquista della felicità. Quando vincerà l’ansia 
del soprannaturale e la realtà mondana parrà illusioni ed errore …allora la filosofia di 
Epicuro dileguerà, come tutte le realtà soleggiate del mondo antico. Ma fino ad 
allora, fino a che resterà nell’uomo classico la speranza di vincere, di trovare in sé, 
con le sole sue forze, la salute dell’anima e la ragione della vita, Epicuro, questo 
medico di spiriti, apparirà ancora un salvatore e la sua scuola sarà l’ultima che per 
queste fedi avrà combattuto”. 
In epoca romana aderirà all'epicureismo il poeta latino Lucrezio. 
 
 
 
 
LO STOICISMO 
 
Zenone e Crisippo 
 
Fondatore della scuola stoica fu Zenone di Cizio, città nell'isola di Cipro. Fenicio di 
origine, nasce nel 336 a.C.; poi giunge e vive ad Atene. Muore nel 364 a.C. Non 
essendo cittadino ateniese, non aveva il diritto di acquistare un edificio per farne la 
sede della sua scuola filosofica. Perciò Zenone tenne le sue lezioni in un portico, che 
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in greco si dice "stoà": da ciò il nome di scuola stoica o “stoicismo” e il nome di 
“stoici” dato ai suoi discepoli. 
Zenone scrisse molte opere, tutte andate perse. Successore di Zenone nella direzione 
della scuola stoica fu Cleante di Asso. Assunse tuttavia maggior importanza il suo 
discepolo Crisippo di Tarso (281-208 a.C.), che divenne a sua volta direttore della 
scuola. Dato che le opere di Zenone sono andate perdute, conosciamo la filosofia 
stoica solo in base a quanto viene riferito dai discepoli, i quali però, nell'esposizione, 
non si preoccuparono di precisare con chiarezza a quale filosofo appartenessero i 
diversi argomenti trattati. Perciò la filosofia stoica può essere descritta solo nel 
complesso e non in riferimento ai singoli pensatori. 
Lo stoicismo durò per secoli, dal terzo secolo avanti Cristo al terzo secolo dopo 
Cristo, diffondendosi anch’esso nella civiltà romana. Importanti stoici dell'età romana 
furono Seneca, precettore dell'imperatore Nerone, Epitteto e l'imperatore Marco 
Aurelio. Per la forte connotazione etica lo stoicismo poté presentarsi come valido 
interlocutore dapprima del giudaismo e in seguito del cristianesimo.    
Sul piano cosmologico ed etico la filosofia stoica è contrapposta a quella epicurea. 
Per gli epicurei il mondo è frutto del caso, per gli stoici è invece il frutto di una 
ragione, di un'intelligenza, ovvero del "logos", che plasma e dà forma al mondo e che 
non ha veste trascendente ma immanente, la quale conferisce ordine e armonia a tutte 
le cose. Inoltre, mentre per gli epicurei il fine dell'uomo è la ricerca del piacere, sia 
pur dei piaceri semplici e naturali, per gli stoici il fine dell'uomo è il vivere secondo 
virtù, fatta espressamente consistere nell'osservare i precetti della ragione, mentre è 
considerata degradante una vita vissuta nella ricerca del piacere che abbassi l’uomo al 
livello degli animali. 
Lo stoicismo è una specie di esistenzialismo e in conformità ne sono elaborate le 
categorie ontologiche. Così, rispetto alla metafisica platonica ed aristotelica, in cui 
l’essenza è superiore all’esistenza, la sostanza agli accidenti, la specie all’individuo, 
l’eternità al tempo, la staticità al moto e al cambiamento, ne risulta capovolto il 
sistema. Ciò che conta maggiormente è il tempo, il moto, l’evento, l’individuo. Da 
Aristotele l’evento è interpretato come attributo di una sostanza. Tutto ciò che accade 
o è già incluso nella definizione di una sostanza, traendo da ciò il proprio significato 
e realtà, oppure non vi è incluso, venendo allora ad assumere il carattere della 
accidentalità e della casualità, il che lo fa scadere al livello della semirealtà. Ma con 
lo stoicismo, nel passare dalla prospettiva dell’essere a quella dell’agire e quando alla 
domanda “che cos’è” si sostituisce quella del “come devo comportarmi”, l’evento 
riacquista tutta la sua consistenza di fatto. Non interessa più la forma universale che 
nell’evento si manifesta quanto piuttosto il modo del suo svolgersi e del collegarsi 
all’evento che lo precede e a quello che lo segue. L’attenzione si sposta dal piano 
immutabile dell’eterno a quello della mobile successione temporale, dalla causa 
formale, assente negli stoici, alla causa efficiente e a quella finale. Questo nuovo 
sentimento del tempo e della storia conduce gli stoici ad affrontare in un’ottica 
esistenziale il rapporto tra l’uomo e gli accadimenti, trattato solo in modo marginale 
da Platone e Aristotele. 
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Anche per gli stoici la filosofia consiste pressoché esclusivamente nella logica, o 
teoria della conoscenza, nella fisica e nell'etica, quest’ultima anch’essa in posizione 
predominante. 
 
La logica stoica 
 
Come per gli epicurei, anche per gli stoici la logica è lo studio del modo in cui 
avviene la conoscenza nonché delle condizioni e dei modi in base a cui distinguere i 
discorsi veri da quelli falsi. Pure gli stoici, come gli epicurei, ritengono che il primo 
gradino della conoscenza è quello che proviene dalle sensazioni. Di per sé la mente, 
l'intelletto, non conosce ancor niente, non possiede idee innate. Le idee della mente 
derivano esclusivamente dalle sensazioni. Ognuna di esse è un'impressione provocata 
dagli oggetti con i quali si viene in contatto e trasmessa all'intelletto. Fino a questo 
momento la funzione conoscitiva della mente è solo passiva: si limita a ricevere le 
rappresentazioni, le immagini, degli oggetti. Ma nel secondo secondo gradino della 
conoscenza la mente diviene attiva e svolge un ruolo valutativo sulle impressioni 
ricevute: dà il proprio assenso solo a quelle rappresentazioni che risultino evidenti e 
non contraddittorie, mentre nega l’assenso e riconosce come false le immagine 
confuse: l'evidenza delle sensazioni costituisce il criterio di verità. La 
rappresentazione chiara ed evidente, che ottiene l'assenso della mente, è chiamata 
"rappresentazione catalettica" (=che comprende). Similmente agli epicurei, le 
sensazioni sono considerate sempre vere giacché sono una specie di impronta 
concreta delle cose nella mente, sicché per gli stoici, ancora una volta in analogia agli 
epicurei, l'errore non è affatto imputabile ai sensi i quali, diversamente da Platone, in 
virtù della loro concretezza materiale e fisiologica non ci ingannano. L’errore nasce 
invece quando la nostra mente dà il suo assenso ad immagini che non corrispondono 
alla realtà oggettiva. Esso può stare dunque nella conoscenza attiva, mai nella 
conoscenza passiva. 
L'accumularsi e il ripetersi di medesime immagini e rappresentazioni conduce poi alla 
formazione delle anticipazioni, ovvero dei concetti, anche qui analogamente alla 
modalità e  significazione definita dagli epicurei. Di fronte a tante immagini ripetute 
di alberi o di giusti comportamenti, la mente costruisce il concetto di albero e di 
giustizia. I concetti sono intesi come conoscenze uguali e valide per tutti. Il mio 
concetto di albero è uguale al concetto di albero di ogni altro. Perciò i concetti sono 
anche chiamati "universali" i quali tuttavia, affermano gli stoici differenziandosi 
ulteriormente dalle “idee” platoniche, non esistono nella realtà, non hanno 
consistenza ontologica; sono solo nomi astratti formati dalla mente ed esistenti solo 
in essa. Nella realtà, viceversa, esistono soltanto le cose singole, concrete: non esiste 
l'albero ma solo i singoli alberi; non esiste la giustizia ma solo le singole azioni 
giuste. Non sono quindi possibili le generalizzazioni: non è lecito pretendere che le 
nostre conoscenze possano passare dalla conoscenza di casi particolari, pur se 
numerosi, ad una conoscenza generale di tutti i casi simili, anche di quelli non ancora 
accaduti, perché il rischio di sbagliare è assai grande: se mi capita di vedere solo 
uomini bianchi, non posso affermare con sicurezza che tutti gli uomini siano bianchi. 
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La fisica 
 
La fisica stoica è: 

1. materialistica: la realtà è costituita solo da materia inanimata o animata; 
2. monistica (dal greco “monos”=unico, uno solo): esistono solo corporeità 

materiali e non anche esseri spirituali; vi è soltanto un tipo di realtà giacché 
l'essere è concepito solo come ciò che ha capacità di agire o di patire, cioè di 
compiere o di subire un'azione, proprietà queste che appartengono unicamente 
ai corpi; di conseguenza anche le virtù, i vizi, l'anima, il bene e il male sono di 
natura corporea; 

3. panteistica: tutti i corpi, tutte le cose, derivano da una materia originaria, 
indistinta e informe, che esiste da sempre; le cose sono plasmate e ricavate 
dalla materia originaria non da una divinità trascendente ma dall'intelligenza, 
dal logos che sta dentro il mondo, paragonato ad un soffio infuocato, in greco 
“pneuma”; l’energia del pneuma è il principio attivo di ogni nascita e crescita e 
di ogni forma di vita. Anche il logos è corporeo, è forza materiale dato che, 
pure secondo gli stoici come per gli epicurei, esistono solo corpi materiali; 
tuttavia l'agire del logos ha i caratteri del divino. Dio perciò è in tutte le cose e 
tutte le cose sono in Dio. 

Allo stesso modo degli epicurei, anche la fisica degli storici è una costruzione 
assiomatico-deduttiva basata su postulati, principalmente quattro: 1) la corporeità; 2) 
la materia originaria, principio passivo, di natura informe e priva di proprie qualità, 
che peraltro mai non si presenta se non congiunta con una qualche determinazione; 3) 
il logos-pneuma, principio attivo impersonale e tuttavia onnipresente come forza 
razionale che governa il mondo; 4) l’eternità e indistruttibilità dei due principi: 
materia e logos. 
Sulla scorta di questi postulati è edificata la cosmologia stoica. Non esiste un piano 
della trascendenza e un piano dell’immanenza, non esistono né idee né sostanze 
separate. C’è invece un grandioso universo unitario, un grande organismo animato in 
tutte le sue membra, in cui operano i due eterni principi della materia e del logos. 
Dalla materia originaria, pensata come energia infuocata, sostrato indeterminato di 
tutte le cose, scaturiscono per  l’azione del logos gli elementi: i quattro elementi 
dell’antica tradizione ed in più l’etere, il quinto elemento. Essi costituiscono il 
fondamento di tutte le cose determinate. Il vario combinarsi degli elementi 
fondamentali comporta il continuo trapasso delle cose le une nelle altre, andando a 
formare, nell’incessante mescolanza, ulteriori determinazioni delle realtà corporee, 
vale a dire il divenire. Ogni corpo particolare si muove nel tempo e nello spazio reali 
lungo un divenire in cui si manifesta, questa volta diversamente dagli epicurei, non 
già una mera azione meccanica bensì un ordine razionale proteso all’armonia in ogni 
parte dell’universo. Il logos, anima intelligente e cosmica, dà forma e ordine a tutte le 
cose poiché di tutte contiene in sé i semi, dai quali tutte si generano. Sicché il logos è 
altresì chiamato "ragione seminale del mondo". Quello del logos è un operare 
necessario e razionale: è la legge necessaria che dal di dentro muove il mondo.  
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Il logos è, si può dire, il dio stoico; è il vivificante pneuma immanente; è la natura 
stessa, quella che a suo tempo Spinoza chiamerà “natura naturans”. Pur assegnando al 
logos un sostrato materiale, sono dagli stoici ad esso conferiti tutti quegli attributi che 
Platone assegnava al Bene e Aristotele al Motore immobile. Nondimeno, come già 
Platone e Aristotele non avevano difficoltà a fare professione di politeismo pur 
avendo un altissimo concetto del principio primo, anche gli stoici riescono a 
conciliare la superiorità del logos-dio con la pluralità degli esseri divini. Il logos è il 
divino e supremo principio attivo, ma anche gli astri sono concepiti come divinità 
viventi e intelligenti. 
Se il logos forma e dà ordine razionale al mondo significa allora, contrariamente agli 
epicurei come osservato, che esso non è frutto del caso ma invece progetto razionale. 
Perciò tutte le cose sono perfette: discendono necessariamente da quel progetto 
razionale e tutte sono rivolte ad un fine preciso. Nel mondo non opera un 
meccanicismo casuale ma un finalismo necessario: tutte le cose sono armonicamente 
dirette dal logos verso il fine di un ordine sempre più grande. Questo finalismo, 
esteso ed articolato, è l’originale arricchimento che lo stoicismo apporta alla 
cosmologia presocratica: il caso è una menzogna ed è frutto di cecità mentale. Non il 
caso bensì l’ordine regna  come unico sovrano. 
Se tutte le cose del mondo sono perfette, ciò significa altresì che nel mondo non c'è 
veramente il male. Le sofferenze, le ingiustizie e la morte non sono veri mali, sono 
solo mali apparenti e provvisori, destinati a trasformarsi in un bene superiore. Del 
resto, se non vi fosse il male non ci sarebbe nemmeno il bene perché anche gli stoici, 
come per Eraclito, una cosa non può esistere se non esiste anche il suo contrario. 
Peraltro, più di un commentatore ha rilevato come la spiegazione stoica del male 
appaia superficiale ed incompleta, fondata com’è solo sul gioco dei contrari e sulla 
persuasione che i mali presenti sono meramente giustificabili in vista di un futuro 
bene maggiore. Nella concezione stoica, fatalistica e ottimistica del mondo, il 
problema del male rimane in effetti eluso, come farà in seguito Spinoza che ridurrà il 
male all’ignoranza delle vere cause. 
Se nel mondo vi è finalismo, allora vuol dire che c'è anche una provvidenza. Ma tale 
provvidenza non è quella del Dio cristiano o comunque di un Dio trascendente che si 
prende cura del mondo e degli uomini. Essa non è niente altro che l'ordine e l'armonia 
universale operante nel mondo: è il destino, il fato, che governa necessariamente tutte 
le cose e a cui non ci si può sottrarre. Poiché ogni accadimento mondano avviene in 
modo perfettamente razionale, per tale cagione esso è anche ineluttabile: ciò che è già 
perfetto e infallibile non può essere in alcun modo ritoccato, modificato, migliorato. 
E poiché il mondo è costituito solamente da corpi materiali, tutti pertanto, prima o 
poi, sono destinati a perire e a ritornare nel fuoco originario. Il mondo intero è nelle 
sue determinazioni destinato a morire, ma poi  rinasce nuovamente ogni volta 
esattamente come prima, con le stesse cose, con gli stessi uomini e con le medesime 
vicende. È, questa, la dottrina della palingenesi (della continua e nuova rinascita del 
mondo), ovvero la teoria dell'eterno ritorno che, nell’Ottocento, sarà ripresa da 
Nietzsche. Nell’azione che esercita sulla materia, il logos ha per fine la perfezione del 
cosmo, che viene raggiunta attraverso un lento processo evolutivo. Una volta 
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raggiunto il massimo grado di perfezione, il logos provoca la cosiddetta 
conflagrazione universale, l’incendio di ogni cosa. Poi ricomincia da capo a 
ricostruire il mondo e la sua perfezione seguendo sempre il medesimo ordine. Così 
tutti gli eventi accaduti nel ciclo precedente tornano a verificarsi di nuovo senza 
variazioni e la serie dei cicli si rinnoverà eternamente. 
 
L'etica 
 
Come nelle altre scuole ellenistiche, l'etica, s’è detto, è la parte più importante della 
filosofia stoica: la conoscenza non è reputata fine a se stessa bensì preordinata al 
corretto comportamento morale. Per gli stoici l'uomo è l'essere più privilegiato 
dell'universo e la struttura dell'uomo è vista in termini corrispondenti alla struttura 
dell'universo: a livello di microcosmo l'uomo riproduce la struttura del macrocosmo, 
dell'intero universo. Così come l'universo è un grande corpo che dentro di sé tiene 
insieme in modo ordinato tutti gli elementi di cui è costituito, anche il corpo 
dell'uomo tiene ordinatamente insieme dentro di sé tutte le sue parti. Altrettanto, così 
come il logos, animandole, dà forma e ordine a tutte le parti dell'universo, anche 
l'anima dell'uomo, partecipe del logos universale, muove l’intero corpo umano. 
L'anima ha sede nel cuore ed è la guida, il centro direttivo del corpo e di tutte le sue 
componenti. Ma, come visto, l'anima non è sostanza spirituale e, dunque, non è 
immortale. Tutt’al più, secondo qualche filosofo stoico, quando l’uomo muore quel 
frammento di logos che è l’anima si separa dal corpo e ritorna nel logos universale 
ma perde la sua individualità. L’anima è soffio caldo, diffuso in tutto il corpo, che fa 
muovere il corpo ma ne è anche influenzata: se il corpo è dolorante anche l'anima 
soffre e se il corpo sta bene anche l'anima prova gioia. Tale influenza è per gli stoici 
prova confermativa che pure l'anima, come il corpo, è materiale. 
Anche per gli stoici, analogamente agli epicurei, il fine dell'uomo è raggiungere la 

felicità. Tuttavia, mentre per gli epicurei la felicità si ottiene attraverso il piacere, 
ancorché semplice e naturale, per gli stoici la felicità si raggiunge invece con la virtù. 
Vivere secondo virtù significa vivere secondo ragione, secondo il logos, ossia vivere 
in armonia e in accordo con le leggi naturali dal logos stabilite. L'animale raggiunge 
l'accordo con la natura attraverso l'istinto. L'uomo vi giunge mediante l'uso della 
ragione.  
Se la virtù è vivere secondo razionalità, allora il vizio è irrazionalità. Se la virtù è il 
vero bene perché incrementa la razionalità, il vero male allora è il vizio perché 
danneggia la razionalità. Di conseguenza, tutto ciò che non è virtù o vizio è 
moralmente indifferente: sono perciò indifferenti, cioè né bene né male, la vita, la 
morte, la ricchezza, la malattia, la povertà, insomma tutte quelle realtà che non 
discendono dalla nostra coscienza ma dall'esterno e che, pertanto, il logos-ragione 
non può controllare. Con ciò gli stoici vogliono espressamente intendere che il bene e 
il male promanano sempre dall'interno della coscienza, dalle nostre intenzioni, mai da 
fatti esterni, per cui la felicità può essere raggiunta indipendentemente dagli eventi 
esteriori, anche se nocivi; anzi, si può essere felici persino in mezzo ai tormenti fisici. 
Tuttavia, tra le cose indifferenti, che non sono né bene né male, alcune sono da 
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preferire (ad esempio l'intelligenza, la salute, il benessere) e sono allora chiamate 
"valori", mentre altre non sono da preferire (ad esempio l'ignoranza, la malattia, la 
povertà) e sono allora chiamate "disvalori". 
L'agire secondo ragione, e non secondo gli istinti, è moralmente perfetto ed è quindi 
doveroso. Il principale ostacolo ad una vita virtuosa sono le passioni, considerate 
errori della ragione causati da ignoranza, da presunzione, superbia e stoltezza, e tali 
da condurre all'infelicità. Chi vive soltanto per il piacere subirà prima o poi 
turbamenti ed ansie. Se si è attratti solo dai piaceri si viene distolti dalla virtù e dalla 
ragione. Colui che è dominato dalle passioni è schiavo e dipende dagli eventi esterni, 
che non può controllare perché non dipendono da lui. Perciò gli stoici sono molto 
duri nei confronti delle passioni: non è sufficiente moderarle e regolarle, come 
asserivano Platone e Aristotele, bisogna invece eliminarle totalmente, non farsi 
minimamente tentare da esse. Il saggio deve raggiungere uno stato di completa 
"apatia", di insensibilità dalle passioni. E’ la celebre teoria dell’apatia stoica: non solo 
bisogna diventare totalmente indifferenti di fronte a tutte le passioni, quali il desiderio 
di beni futuri o la gioia per i beni presenti, ma occorre diventare indifferenti anche 
rispetto alla paura di mali a venire o alla sofferenza per i mali correnti. Non è male il 
dolore fisico, non è male la morte di una persona cara, perché il saggio sa accettare la 
realtà anche quando è dolorosa. Il saggio sa che ogni evento, anche tragico, è causato 
dal fato, che l'uomo non può vincere e cambiare giacché il fato deriva dal logos stesso 
che governa l'intero universo, per cui ciò che sembra male a noi non è un male per 
l'universo. Non solo le passioni malvagie non devono influenzare il saggio, ma anche 
i più nobili desideri e intenzioni non devono distoglierlo dalla completa apatia, dalla 
completa impassibilità. Il saggio non deve neppure provare pietà o compassione di 
fronte alle disgrazie sue e degli altri, né può perdonare a nessuno una colpa 
commessa. Deve tutt’al più limitarsi a correggere con la ragione gli errori suoi o degli 
altri. Questo non significa che il saggio debba disinteressarsi di quanto succede 
intorno a lui, ma quando agisce deve farlo senza nessuna emozione, unicamente in 
modo razionale e distaccato. L'apatia stoica è estrema; esclude non solo le passioni 
cattive ma anche quelle elevate, anche la compassione e la pietà. Mentre l'epicureo 
ama la vita, lo stoico vive la vita con distacco e con fredda razionalità. 
Poiché, s’è visto, l'anima dell'uomo deriva dal logos, principio comune del tutto, 
allora tutti gli uomini sono uguali fra loro, anzi tutti fratelli. Non vi è differenza fra 
greci e barbari, fra liberi e schiavi, né tra le polis o fra gli Stati. E’ un’esplicita 
proclamazione di cosmopolitismo: tutti gli uomini costituiscono un'unica e 
complessiva comunità; tutti sono ugualmente "cittadini del mondo". Il cosmo 
costituisce un'unica città, un’unica polis. Per tutti gli uomini vale la medesima legge 
di natura e tutti devono essere amici tra loro. 
 
La peculiarità dello stoicismo 
 
Vale riportare, a conclusione, il giudizio sullo stoicismo espresso da Max Pohlenz, 
considerato tra i maggiori studiosi della filosofia stoica: “La rovina dell’idea della 
polis aveva introdotto nel mondo ellenico un grave motivo di crisi. Epicuro trovò 
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larghissimo seguito quando, fondandosi su una visione materialistica del mondo, 
proclamò un individualismo etico che teneva conto solo delle tendenze egoistiche 
dell’uomo, aventi la loro base nella natura, e non ammetteva doveri verso la società. 
La filosofia classica non aveva nulla da contrapporgli. L’appello al sentimento della 
polis non aveva più effetto alcuno, né trovava risonanza l’esaltazione dello spirito 
immateriale. Il platonismo si ripiegò su se stesso in un isolamento quasi monastico e 
smarrì il contatto con le nuove condizioni di vita. Per la scuola peripatetica, fondata 
da Aristotele, costituì invece un pericolo proprio l’essersi aperta verso il mondo e le 
più disparate attività: si disperse in tante scienze speciali che rinunciarono a proporre 
un ideale di saggezza… Solo lo stoico Zenone fu in grado allora di esercitare 
un’azione sugli uomini della sua età; a questi uomini egli parlò al loro stesso spirito e 
alla loro vita indicò una méta che era diametralmente opposta da quella di Epicuro. 
Al materialismo, che non vedeva nello spirito se non un prodotto della materia, 
contrappose un monismo che, pur legando lo spirito (il logos) alla materia, gli 
assicurava il dominio sopra di essa. Benché personalmente non avesse interesse per le 
scienze naturali, Zenone propose una spiegazione del mondo che, pur tenendo nel 
debito conto i processi meccanici, non assumeva come ultima causa agente il caso o 
la cieca necessità, ma la forza proveniente dallo spirito che tutto ordina e plasma. In 
questo medesimo logos egli additò la vera essenza dell’uomo, un’essenza che non lo 
destina al piacere fisico ma a una vita fondata sulla moralità. Riconobbe la naturalità 
dell’egoismo, ma mise in evidenza anche l’istinto che porta l’uomo ad associarsi con 
l’uomo. In tal modo Zenone salvò, consegnandola alla nuova età, la convinzione che 
era stata propria della civiltà ellenica in genere o di quella ateniese in particolare, che 
cioè l’uomo diventa veramente uomo solo in seno alla comunità, e la adattò al mutato 
sentimento della vita, mettendo al posto della polis la grande associazione formata da 
tutti gli uomini razionali. Così, per la prima volta nella storia, al posto dell’antico 
ideale ellenico del cittadino fu proclamata l’idea dell’umanità… Contrapponendosi 
nel modo più preciso ad Epicuro e superando altresì consapevolmente il cinismo, 
Zenone dedusse dalla natura stessa dell’uomo il dovere che l’uomo ha di mettersi al 
servizio della comunità organizzata e di cooperare ad assolvere i suoi fini. Il mondo 
intero egli sottopose alla legge razionale, e introdusse nel pensiero occidentale l’idea 
del diritto di natura che, senza distinzione di nazione o di stato, vincola tutti gli 
uomini… L’atteggiamento di fronte alla vita propugnato da Zenone affonda le sue 
radici nello spirito ellenico, ma era allo stesso tempo un’adeguata espressione dello 
spirito dei nuovi tempi, e poté così trasmettere agli uomini migliori dell’ellenismo il 
sentimento comunitario proprio dell’antica polis e fornire loro quella solida base di 
cui sentivano il bisogno. Va cercata qui l’importanza della dottrina stoica nella storia 
dell’umanità. È difficile immaginare quali sviluppi avrebbe preso l’ellenismo se 
l’individualismo di Epicuro avesse raggiunto una posizione di incontrastato 
predominio”. 
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LO SCETTICISMO 

In senso corrente, lo scetticismo indica un atteggiamento di sfiducia nei confronti 
delle possibilità della ragione umana di raggiungere la verità. Storicamente, lo 
scetticismo è una corrente filosofica sviluppatasi nel mondo antico tra il quarto e il 
primo secolo a.C. 

Lo scetticismo storico non rappresenta soltanto il rifiuto della metafisica della 
trascendenza, elemento già presente nell’epicureismo e nello stoicismo, ma si spinge 
molto più in là, opponendosi categoricamente anche a qualsiasi altro pensiero 
filosofico. Non proclama soltanto il primato dell’etica sulla metafisica, come negli 
stoici e negli epicurei, bensì il complessivo abbattimento di ogni speculazione teorica. 
Un primo movimento scettico si sviluppa con la sofistica, ma la pronta ed energica 
reazione di Socrate, Platone e Aristotele ne arresta l’avanzata. Lo scetticismo diventa 
poi una robusta corrente di pensiero con Pirrone il quale, criticando come dogmatica 
la filosofia greca classica, pone in dubbio ed anzi nega che l'uomo possa mai 
conoscere la verità delle cose. 

Fondatore dello scetticismo, Pirrone nacque nel 365 a Elide (città greca) e morì nel 
275 a.C. Prese parte alla spedizione di Alessandro Magno in Oriente e si recò in 
India, ove restò colpito dal modo in cui i sapienti indiani riuscivano a non farsi 
impressionare dalle disgrazie e in cui, viceversa, riuscivano a sopportare i dolori, 
rimanendo inoltre indifferenti, come gli asceti, davanti alle ricchezze, alla fama e alla 
gloria. A Elide fondò la sua scuola, senza lasciare peraltro niente di scritto, ma il suo 
discepolo Timone trascrisse le sue dottrine consentendo di attingerne il pensiero. 
Pirrone si persuade che i turbamenti della società del tempo più non potevano essere 
placati dalla semplice indagine naturalistica e che l’unico tema meritevole di 
attenzione è quello pratico della felicità. Tutti gli altri problemi filosofici, sostiene, 
sono trascurabili o insolubili. Oltre che respingere la metafisica Pirrone, rispetto alla 
triplice ripartizione della filosofia ellenistica in logica, fisica ed etica, nega pure ogni 
forma di ontologia fisica ed utilizza la logica al solo scopo di confutare qualsivoglia 
certezza conoscitiva. “Le cose non hanno alcuna differenza, né misura, né 
discriminazione”. Rifiuta di conseguenza l’esistenza di valori: niente è per propria 
natura brutto o bello, buono o cattivo, giusto o ingiusto, ma tutto indifferentemente si 
equivale ed anche non si equivale giacché “niente è più questo che quello”. La realtà 
e i fatti sono relativi: dipendono dal modo in cui sono considerati. Sono le nostre 
abitudini, i nostri costumi e le nostre credenze che stabiliscono il valore e il 
significato delle cose. Anche la conoscenza e la morale sono relative, secondo una 
concezione di "relativismo conoscitivo e morale" quale pure espressa dai sofisti. In se 
stessi i fatti sono tutti uguali, sono tutti "indifferenti" poiché il giudizio su di essi 
varia da persona a persona: siamo noi che diamo alle cose maggiore o minore 
importanza, ma essa non è nelle cose. Questa radicale “indifferenza”, posta anche a 
livello fisico oltre che metafisico, è del tutto coerente con l’impostazione del pensiero 
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pirroniano. Se non esistono fondamenti primi, fini ultimi e valori assoluti, perdono 
allora consistenza e significato anche le realtà immediate, i valori strumentali e le 
cause seconde. Tutto si riduce a indecifrabile apparenza: “Il fenomeno domina 
sempre, dovunque appaia”. Riconoscendo soltanto l’apparire, Pirrone nega 
recisamente la sussistenza stessa dell’essere e la possibilità, quindi, di un qualsiasi 
giudizio in merito. Come supremo principio dell’essere Aristotele aveva posto il 
principio di non contraddizione e il connesso principio del terzo escluso. 
Sopprimendo alle radici il problema dell’essere e della sostanza, con l’essere è da 
Pirrone soppressa anche la validità di quei principi: affermare l’assoluto dominio 
delle apparenze significa negare l’essere e la sostanza, mentre affermare che ogni 
cosa “non è più questo che quello” significa negare i principi dell’essere.  
Il concetto di "realtà indifferenziata" è da Pirrone ricavato in parte dalla cultura e 
dalla filosofia indiana, per la quale il mondo empirico, il mondo dei fenomeni, è solo 
illusione; dall'altra parte è desunto dal concetto, tuttavia alterato, dell’univocità 
dell’essere di Parmenide: se tutte le cose sono tra loro indifferenti allora sono 
identiche, si equivalgono, costituendo sì un unico essere, un'unica e identica realtà, la 
quale però, diversamente dalla consistenza ontologica dell’essere parmenideo, altro 
non  è considerata che mera apparenza. 
Invero, il mondo che interessa a Pirrone non è quello fisico e tantomeno quello 
metafisico, bensì il mondo umano, quello dell’umana condotta. Considerando le cose 
di questo mondo tutte indifferenti tra loro, ugualmente incerte e indiscernibili, Pirrone 
ne fa discendere l’impossibilità di indicare in forma positiva la natura del mondo 
umano. Né le nostre sensazioni né i nostri giudizi possono dirsi veri o falsi. Se una 
cosa vale l'altra, allora anche le nostre sensazioni e le nostre opinioni non sono né 
vere né false perché dipendono dal modo in cui da ognuno sono variamente giudicate. 
Non è perciò possibile conoscere una realtà e una verità valide per tutti: sono sempre 
relative poiché ad ogni opinione è sempre possibile opporre un'opinione contraria. 
Non rimane allora che sospendere ogni giudizio e rinunciare alla pretesa di giungere a 
conoscenze certe. Non dobbiamo affidarci né ai sensi né al giudizio, ma dobbiamo 
restare senza opinioni, senza interessi e senza agitazione. Bisogna sfuggire alle 
tentazioni che le cose hanno su di noi e non dobbiamo lasciarci trascinare nella 
discussione intorno alla natura del reale. Sarà così possibile conseguire dapprima 
l’afasia, poi la atarassia e infine l’apatia. L’afasia consiste nella sospensione di ogni 
discorso positivo; è un “non parlare” attraverso cui si consegue, di risulta, la 
tranquillità, l’assenza di turbamento, vale a dire l’atarassia; successivamente si potrà 
giungere al distacco da tutto, all’indifferenza, ossia all’apatia. La pratica concreta 
dell’apatia è lo scopo della vita e dell’insegnamento di Pirrone. Come tutte le scuole 
ellenistiche, anche lo scetticismo ha come fine la felicità e quella del distacco è la 
formula indicata per arrivarci, astenendosi da ogni desiderio e passione per le cose 
del mondo, per i piaceri terreni, per la ricchezza, per la gloria. La felicità 
sopraggiunge quando le cose del mondo non rivestono per noi importanza alcuna. Se 
ai nostri desideri e passioni non si attribuisce valore, allora l'uomo riuscirà ad essere 
felice anche nel dolore laddove ad esso non si dia importanza. L'ideale di felicità si 
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ritrova così associato, in Pirrone, a quello dell'ascetismo indiano: si può trovare 
conforto solo nell'interiorità e nella quiete dell’anima. 
Se da un lato la posizione di Pirrone riveste un valore rivoluzionario, dall’altro lato 
non se ne possono ignorare i limiti, quali denunciati da M. Dal Pra: “Anzitutto 
Pirrone conferisce alla sua dichiarazione dell’incertezza o indifferenza del mondo 
umano un valore e una giustificazione di oggettività che non sono diversi da quelli 
che gli altri pensatori avevano conferito alle loro determinazioni positive di quello 
stesso mondo; inoltre, Pirrone diviene dogmatico nei riguardi del fine della 
imperturbabilità; ed infine egli ripiega verso un’accettazione pragmatica del mondo 
della tradizione e della consuetudine. In tal modo rimane sostanzialmente prigioniero 
del mondo che voleva negare, al quale toglie ogni rilievo ma che si ritrova poi 
davanti, ineliminabile, pur nella sua mancanza di significazione positiva”. La sfiducia 
nella ragione speculativa è pagata da Pirrone al prezzo di un’eccessiva fiducia nel 
proprio potere critico, ma la ragione che costruisce e la ragione che distrugge è 
sempre la stessa. Così la contrometafisica di Pirrone finisce per essere, a suo modo, 
una metafisica: una metafisica dell’indifferenza e del nulla.  
Dopo Pirrone lo scetticismo continua per altri cinque secoli, sviluppando e 
approfondendo le idee di Pirrone stesso, in parte confermandole e in parte 
modificandole, ma non in modo sostanziale. Tra i successori si possono menzionare 
Arcesilao, Carneade, Enesidemo ed infine Sesto Empirico, il più importante, tale da 
meritare una breve illustrazione. 
 
 
SESTO EMPIRICO 
 
Filosofo e medico greco, visse tra il 180 e 230 d.C. È l’ultimo esponente riconosciuto 
dello scetticismo nonché la fonte più importante del pensiero scettico antico. Fu 
chiamato “empirico” perché come medico preferiva rifarsi alla sua esperienza 
personale piuttosto che alle teorie dei medici più celebrati. 
Dopo l’esposizione dei principi dello scetticismo, Sesto Empirico si volge 
essenzialmente alla critica della filosofia classica, giudicata dogmatica, ma anche 
della filosofia stoica. I suoi argomenti non sono originali; derivano dalla precedente 
tradizione scettica della quale però, va detto, dà una sistemazione lucida ed 
esauriente. Due sono i principali motivi per cui, a suo parere, l’unico sistema 
filosofico possibile è lo scetticismo: 1) il profondo disaccordo dei filosofi nei riguardi 
di qualsiasi problema; 2) gli inganni dei sensi e la relatività delle opinioni. 
Delle tre grandi suddivisioni della filosofia ellenistica, logica, fisica ed etica, anche 
Sesto Empirico svaluta le prime due, asserendo l’inconsistenza del procedimento 
sillogistico e l’infondatezza del principio di causalità. Come farà poi Hume, contesta 
la necessità e l’universalità del principio di causa, ovvero della relazione causale 
ridotta a mera successione di fatti concomitanti o consecutivi; quanto al sillogismo, lo 
giudica un vuoto esercizio formalistico che conclude il pensiero senza alcun 
progresso conoscitivo. 
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Pure Sesto Empirico dunque, come Pirrone, circoscrive il suo interesse solo all’etica. 
Elabora un sistema di vita basato su tre principi: 1) gli impulsi naturali i quali, benché 
privi di normatività, sono principi direttivi dell’agire; 2) l’accettazione delle 
tradizioni, attestando che l’osservanza delle norme della vita comune consiste per 
buona parte nelle consuetudini come dalle leggi tradotte; 3) l’esclusione di qualsiasi 
orientamento metafisico e religioso invocato  come indispensabile alla vita; anzi, non 
si deve nemmeno immaginare la possibilità di “un’arte della vita”, quale affermata 
dagli epicurei e dagli stoici. “Ogni arte e scienza esistente, scrive, la si comprende 
dalle opere, conformi all’arte e alla scienza, da essa effettuate; la medicina dalle 
opere che sono conformi all’arte medica, la citaredica (l’arte del canto poetico) da 
quelle che sono conformi alla citaredica, e così la pittura, la scultura e tutte le arti 
simili. Ora la pretesa arte della vita non possiede nessuna operazione ad essa 
corrispondente. Dunque non esiste arte della vita”. Cosicché la vita dello scettico è 
una vita che si accontenta di esserci senza chiedersene il perché; è una vita che non 
ha bisogno di verità, che non impone dogmi, pur permettendo di soddisfare gli istinti 
e di essere obbediente alle leggi e alle tradizioni. Lo scettico deve restar chiuso in 
questa vita senza sforzi di comprensione ulteriore, attento a reprimere ogni tentazione 
di rinascente indagine ontologica. 
Si ripresenta il destino dello scetticismo, che non riesce a superare l’alternativa tra 
l’oscurare la speculazione filosofica senza fornire le ragioni del rifiuto, oppure di dare 
di questo rifiuto una giustificazione giacché essa stessa, suo malgrado, diverrebbe 
dogmatica. Scrive ancora M. Dal Pra che, nell’impossibilità di superare l’ambiguità 
tra incredulità e dogmatismo, “si chiude così il dramma dello scetticismo greco: da un 
lato non riesce a fuggire da tentazioni dogmatiche, dall’altro non ne esce mai 
interamente vittorioso. Il circolo si salda senza prospettive. È appunto il problema che 
la storia dello scetticismo indica alla speculazione filosofica”. 
 
 
 
IL CINISMO 
 
A conclusione, e per completezza, è opportuno un breve cenno anche a quella 
minoritaria scuola ellenistica che è stato il cinismo. 
Il termine "cinismo" deriva da cane, appellativo con cui fu soprannominato Diogene 
poiché conducevo una vita randagia, da cane, e ringhiava come un cane. 
Fondatore del cinismo è stato Antistene, vissuto fra il quinto e sesto secolo a.C. e, in 
un primo tempo, discepolo di Socrate. L'esponente principale di questa scuola è però 
Diogene di Sinope, contemporaneo di Alessandro Magno. 
Già Antistene aveva portato agli estremi la morale di Socrate, che Diogene 
radicalizza ulteriormente. Celebre è la sua frase: "cerco l'uomo", significante la 
volontà di cogliere la natura elementare dell'uomo al di là di tutte le esteriorità e 
convenzioni sociali: solo vivendo in conformità alla sua più genuina natura l'uomo 
può essere felice. Sono quindi inutili le scienze e le filosofie. Il cinismo si presenta 
come la più anticulturale della filosofia antica, proclamando che i veri bisogni 
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dell'uomo sono soltanto quelli rudimentali connessi alla sua animalità: vivere senza 
méta, senza bisogno di casa né di fissa dimora, senza il conforto delle comodità. 
Famosa è l'immagine di Diogene che sceglie come sua abitazione una botte. Questo 
modo di vivere coincide per Diogene con la libertà: più si eliminano i bisogni 
superflui più si è liberi. Ma i cinici hanno insistito sulla libertà fino all'eccesso e alla 
sfrontatezza. Da ciò il significato negativo assunto dal termine "cinico". 
Tratti peculiari della vita cinica sono: 

1. l’esercizio e la fatica, per irrobustire il corpo contro le intemperie della natura e 
dell'esistenza; 

2. il disprezzo del piacere, perché rammollisce il fisico e lo spirito e mette in 
pericolo la libertà, rendendo l'uomo schiavo delle cose e degli uomini; 

3. la contestazione della polis: il cinico si proclama cittadino del mondo, 
cosmopolita e apolide, giacché la polis è espugnabile e, quindi, non è il rifugio 
del saggio; 

4. l’autarchia, il bastare a se medesimi, nonché l’apatia e l’indifferenza di fronte a 
tutto. 

Noto è l'episodio di Diogene che, all'offerta di Alessandro Magno: "chiedimi quel che 
vuoi", risponde: "fatti da parte ché mi fai ombra", volendo con ciò manifestare 
l'inutilità della potenza poiché la felicità viene dal di dentro e non dal di fuori 
dall'uomo. 
Il cinismo esprime numerose tesi dell'età ellenistica (la vita basta a se stessa e in ciò 
risiede la maniera più facile, più libera e soddisfacente di vivere), influenzando taluni 
modelli letterari, specialmente, la satira latina. Ma nell'espressione dei suoi temi il 
cinismo pecca di estremismo, di anarchismo e di povertà culturale; perciò è scuola 
minore, destinata a languire nel volgere di un breve periodo di tempo. Non 
sopravvive all’avvento egemonico di Roma a causa del proprio atteggiamento 
provocatorio e trasgressivo, chiaramente contrapposto ai costumi castigati della 
mentalità romana del periodo repubblicano. 
 
 
 
 
LA FILOSOFIA A ROMA 
 
L'eclettismo e Cicerone. 
 
La cultura e le filosofie ellenistiche, per la lunga durata nel corso dei secoli, si 
estendono e gradatamente si trasferiscono dai centri della Grecia e dell'Oriente a 
quelli della civiltà romana, particolarmente a Roma. La cultura romana non elabora 
una propria originale filosofia, salvo che per le tematiche giuridiche trattate secondo 
una nuova sensibilità Assorbe piuttosto le filosofie greco-ellenistiche, soprattutto nel 
versante etico-politico, adattandole, s’è visto, in senso eclettico. La tendenza 
all'eclettismo sorge fin dal secondo secolo avanti Cristo e, consona allo spirito pratico 
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nonché alla valorizzazione del senso comune tipici della romanità antica, trova in tale 
ambiente il più favorevole sviluppo.  
Maggior esponente dell'indirizzo eclettico romano è Marco Tullio Cicerone (106-43 
a.C.). Assume a criterio di verità le concezioni filosofiche maggiormente condivise, 
nella convinzione di comuni idee innate, simili alle anticipazioni dello stoicismo, 
presenti in tutti gli uomini. In fisica respinge la concezione meccanicistica degli 
epicurei ed il casualismo spinto, che considera il mondo e ogni evento frutto del caso. 
Peraltro, ritenendo impossibile risolvere i problemi fisici a causa della loro 
complessità, esprime sul punto un atteggiamento scettico. Nell'etica afferma il valore 
della virtù per se stessa, ma oscilla tra stoicismo ed aristotelismo. Afferma il 
sussistere della divinità, della libertà e dell’immortalità dell'anima, ma senza 
approfondimento speculativo di questi temi. 
Se nel suo eclettismo Cicerone non elabora sostanziali novità, tuttavia è stato colui 
che più di tutti, ed in ciò sta il suo merito, ha contribuito alla diffusione della cultura e 
della filosofia greco-ellenistica in ambiente romano. 
Più originale ne è l’intuito politico. Nella costituzione romana, per aver  messo 
insieme un elemento monarchico (i Consoli), un elemento aristocratico (il Senato) ed 
un elemento democratico (i Tribuni della plebe), scorge la realizzazione dell'ideale 
platonico della costituzione mista, il che renderebbe quella romana la più stabile e 
migliore. Abbastanza originale è anche il suo approfondimento della dottrina stoica 
concernente la legge naturale, stabilita dagli dei per tutti gli uomini, conoscibile dalla 
ragione e punto di riferimento delle leggi positive. 
 
Lucrezio e l'epicureismo 
 
Tito Lucrezio Caro (primo secolo a.C.) è stato colui che, col poema "De rerum 
natura", ha maggiormente concorso alla diffusione dell’epicureismo nella cultura 
romana. Esprime un amaro pessimismo nei confronti della società umana, tormentata 
da passioni irrazionali e da idee superstiziose. Una via di salvezza è per l’appunto 
additata nella filosofia epicurea, che insegna l'arte di appartarsi dalla vita attiva e 
dalle passioni, rendendo così possibile l'eliminazione dei turbamenti e delle 
inquietudini. 
 
Lo stoicismo romano. 
 
Seppur improntato al generale indirizzo eclettico, lo stoicismo romano  si caratterizza 
per la particolare sensibilità verso i temi dell'interiorità spirituale, dell'introspezione e 
della coscienza. Valorizza l’ideale del saggio, visto come colui che è autosufficiente e 
ricava da se medesimo la verità, trovando in se stesso l'ispirazione per vivere una vita 
conforme a natura e al senso del divino presente nel cosmo. Quella stoico-romana è 
stata la dottrina più vicina al cristianesimo in virtù dei concetti di divinità, di 
fratellanza e amore tra gli uomini, nonché di sopravvivenza della vita dopo la morte, 
rimanendo comunque salda in una concezione materialistica e panteistica di fondo. 
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Principali esponenti e divulgatori dello stoicismo in ambiente romano sono stati 
Seneca, Epitteto e Marco Aurelio. 
 
Seneca. 
 
Lucio Anneo Seneca nasce a Cordova verso l'inizio dell'era cristiana e muore nel 65 
d.C. per ordine di Nerone, di cui era stato per lungo tempo consigliere. 
Insiste sul carattere pratico della filosofia, atta ad insegnare il fare più che il dire. 
Trascura perciò la logica e si occupa della fisica solo da un punto di vista morale e 
religioso. Colloca nell'ignoranza dei fenomeni fisici la causa fondamentale dei timori 
dell'uomo, che un’idonea conoscenza della scienza fisica può invece eliminare. La 
grandezza del mondo e della divinità ci insegna a riconoscere ed accettare la nostra 
piccolezza. In un certo senso la fisica è superiore alla stessa etica poiché questa ha a 
che fare con l'uomo e quella, invece, con la divinità, che nei cieli e nel mondo si 
rivela. Tuttavia né la fisica né la metafisica di Seneca contengono elementi davvero 
innovativi.  
Circa la concezione dell'anima Seneca si ispira alla dottrina platonica, distinguendo 
una parte razionale e una parte irrazionale; quest'ultima è suddivisa  in anima 
irascibile, dominata dalle passioni, e anima concupiscibile, che insegue il piacere e i 
desideri. Anche per Seneca il corpo, come in Platone, è prigione dell'anima, dal quale 
con la morte si libera per ritornare nell'eterno. 
Come nello stoicismo, Seneca vede nel saggio l’"educatore" del genere umano. Si 
discosta tuttavia dalla concezione estremamente rigida dello stoicismo, che qualifica 
il saggio come assolutamente contrapposto alla massa degli stolti. Le imperfezioni e 
gli errori degli uomini vengono considerati con maggiore indulgenza, riconoscendo 
che l'oscillazione tra il bene e il male è propria di tutti gli uomini; anche il saggio è 
imperfetto. 
Condanna aspramente la schiavitù ed insiste sulla necessità dell'amore reciproco tra 
gli uomini: la vera nobiltà è data solamente dalla virtù e la virtù è a disposizione di 
tutti. "Comportati con gli inferiori, scrive, come vorresti che i tuoi superiori si 
comportassero con te… La natura ci produce tutti fratelli, generati dagli stessi 
elementi e destinati agli stessi fini". 
Nella "coscienza" Seneca scopre la fondamentale forza morale e spirituale dell'uomo. 
In essa ripone la consapevolezza interiore ed ineliminabile del bene e del male: anche 
il malvagio non può sfuggire ai rimproveri della sua coscienza. Nell'interiorità della 
coscienza si trova la divinità. 
Se lo stoicismo tradizionale, secondo la mentalità intellettualistica greca, identifica la 
moralità con la conoscenza, propria del saggio, Seneca per la prima volta, benché non 
approfondisca il concetto, va oltre e parla espressamente di "volontà" come di facoltà 
distinta e autonoma: non basta conoscere il bene, bisogna anche volerlo. 
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Epitteto (50-60 a.C.; 138 d.C.) 
 
Nasce schiavo e diviene liberto di Nerone. Vive a Roma fino al 92-93 d.C., quando 
l'editto di Domiziano bandisce da Roma numerosi filosofi. Si ritira a Nicopoli in 
Epiro, dove fonda una scuola. Non scrive nulla. Un suo discepolo pubblica il suo 
pensiero col titolo  le "Diatribe". 
Epitteto ripartisce le cose in due classi: 
1) quelle che sono in nostro potere: opinioni, desideri, impulsi, sentimenti, ossia atti 
spirituali; 
2) quelle che non sono in nostro potere: il corpo, gli averi, la reputazione, ossia tutto 
ciò che non inerisce allo spirito.  
L'uomo può giungere alla virtù mediante la ragione. La virtù è nobile e libera scelta 
che l'uomo può compiere solo rendendosi indipendente dalle cose esterne su cui non 
ha prerogativa. Agendo invece sulle cose che sono in sua facoltà, su di esse può 
fondare la sua libertà modificandole e dominandole. "Sopporta e astieniti", è il motto 
di Epitteto: sopporta ciò che non è in tuo potere nella consapevolezza che non lì sta  il 
male e il bene, i quali abitano invece in ciò che dipende dalla tua volontà di bene e di 
astensione dal male. In questo senso non c'è posto per gli "indifferenti" e per "scelte 
intermedie". La scelta è netta e radicale. Non si può scegliere un po' di questo e un po' 
di quello. Chi sceglie il corpo, i piaceri, gli averi, non solo va incontro a delusioni e 
contrarietà, ma perde la sua stessa libertà e diventa schiavo di quelle cose. La scelta 
morale non dipende da un astratto criterio di verità ma da una precisa decisione  
individuale.  
 
Marco Aurelio (121-180 d.C.). 
 
Imperatore romano, scrive un'opera intitolata "Ricordi", in 12 libri, composta da una 
serie di massime e riflessioni. 
Si allontana dalla filosofia stoica tradizionale in particolare per quanto riguarda il 
concetto di anima, separandosi dal materialismo stoico. 
Sostiene che l'uomo è composto di tre elementi: 

1. il corpo, che è carne; 
2. l'anima materiale, che è soffio caldo, pneuma, ed è il principio motore del 

corpo; 
3. l'intelligenza, o intelletto, che è superiore all'anima, sta al di fuori dell'anima ed 

è un démone divino, un "brano di Zeus stesso". 
Le percezioni appartengono al corpo, gli impulsi all'anima, i pensieri all'intelletto. 
L'intelletto è il rifugio sicuro dalle passioni secondo il concetto stoico di meditazione 
interiore, del ritirarsi in se stesso distaccato dalle vicende del mondo. Delle vicende 
esterne non c'è da preoccuparsi perché l'universo è regolato secondo un ordine divino 
ed è governato dalla provvidenza. 
Sottolinea non solo la parentela fra tutti gli uomini ma anche fra gli uomini e il 
divino. L'uomo è parte del flusso incessante delle cose. Ma quale in questo flusso sia 
il destino dell'anima non è detto chiaramente, ovvero se essa, al morire del corpo, sia 
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destinata a tramutarsi in altri esseri od essere riassorbita nel Tutto. Chiara è, per 
contro, l'affermazione del corpo come prigione e tomba dell'anima. 
Insiste sulla caducità delle cose, sul loro inesorabile passare. E’ un sentimento di 
transitorietà lontano non solo dal pensiero greco dell'età classica ma anche da quello 
del primo ellenismo. Il mondo antico sta dissolvendosi e il cristianesimo sta 
conquistando gli animi, svuotando tutte le cose del loro antico significato. Ma Marco 
Aurelio è convinto di trovare ancora nella concezione stoica un senso nelle cose al di 
là della loro apparente nullità; un senso che egli basa sulla norma etica del dovere 
morale e sulla visione panteistica del Tutto, concepito come sommo principio da cui 
tutto l'universo trae origine e dal quale, dal di dentro (immanentismo), è animato. 
 
 
 
 
 

IL NEOPLATONISMO 

Il neoplatonismo, ultima grande manifestazione della filosofia greca classica, prende 
avvio intorno al 200 d.C. ed è caratterizzato dall’intento di riproporre la filosofia di 
Platone sviluppandone i temi. In realtà riassume anche le tendenze della filosofia 
greco-alessandrina dell’ultimo periodo, sicché insieme al platonismo vengono fusi 
elementi pitagorici, aristotelici, stoici, nonché di cultura orientale, in una sintesi 
ampia ed originale. Così come nell’epoca ellenistico-alessandrina la filosofia greca 
tende ad avvicinarsi alla sapienza orientale, parimenti la sapienza orientale si 
avvicina alla filosofia greca assimilandone temi e concetti. Il neoplatonismo nasce in 
un particolare momento storico in cui l’uomo, spinto da una profonda crisi interiore, 
avverte intensamente la caducità della realtà sensibile. È l’età del tardo Ellenismo, 
periodo di grandi sconvolgimenti ma culturalmente fecondo per la varietà di correnti 
filosofiche e religiose. Proprio allora stava diffondendosi il messaggio cristiano, 
mescolato spesso con altri culti, specialmente di provenienza orientale. Di fronte alle 
incertezze del periodo è avvertita la sensazione di essere alle soglie di una nuova 
epoca. Da ciò il bisogno di ricorrere alla saggezza del pensiero classico  
congiuntamente alla sapienza d’Oriente quali strumenti per purificare l’anima dalle 
passioni ed elevarla all’intelligenza. I pilastri del sistema neoplatonico sono 
collocabili nell’attenzione prestata alla strutturazione ontologica del mondo e nella 
netta separazione tra il mondo sensibile, imperfetto, e il mondo noetico, intelligibile e 
sovrasensibile, perfetto e primo, verso il quale intraprendere un cammino di 
liberazione dell’anima perché ritrovi la propria condizione originaria. Percorso che, 
tuttavia, solo l’anima del sapiente sa compiere: pochi sono gli eletti, mentre la 
moltitudine, incapace di elevazione, rimane cieca alla luce. La filosofia neoplatonica 
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assume così connotati anche di dottrina esoterica, iniziatica. Tutti questi elementi 
erano per i pensatori neoplatonici già contenuti nelle opere di Platone, in particolare 
nel Fedone e nella Repubblica col famoso mito della caverna. Nel suo dinamismo il 
pensiero neoplatonico è peraltro portato a rivedere ed innovare interpretazioni 
precedenti. Si fa più forte l’afflato del sacro e il disprezzo per la corporeità. Viene 
pure sostenuta l’importanza delle pratiche teurgiche, ovvero l’invocazione della 
divinità mediante atti rituali, come pure delle pratiche magiche, dedotte in parte dalla 
tradizione ermetica, che permettono all’anima dell’uomo di mettersi in contatto con i 
livelli superiori della realtà. La gerarchizzazione del cosmo diventa sempre più 
marcata, fino a concepire, risalendo al vertice, un unico, sommo, immateriale, 
unitario ed unificante principio primo. Nonostante la sostanziale concezione 
monistica, che riconduce la molteplicità all’unità di un medesimo supremo principio, 
il neoplatonismo fa tuttavia salvo, in virtù della gerarchia di grado attribuita a plurime 
sostanze divine, l’impianto del politeismo tradizionale. Anzi, contrasta la diffusione 
sempre più avanzata della religione cristiana e ne contesta i presupposti teologici 
quale, tra gli altri, la dottrina dell’incarnazione. Similmente a tutte o comunque alla 
maggior parte delle scuole filosofiche tardo ellenistiche, anche il neoplatonismo 
considera la filosofia anzitutto come esegesi, come interpretazione dei testi classici, 
platonico-aristotelici in particolare, ma pure dei testi della tradizione ermetica e 
neopitagorica. Ciò nonostante i neoplatonici non vanno considerati semplici ripetitori 
e commentatori. Il loro pensiero porta notevoli tratti di originalità e condizionerà 
fortemente l’interpretazione che della filosofia antica daranno le epoche successive. 
Ha in effetti esercitato una rilevante ascendenza sulla cultura occidentale, venendo a 
costituire una sorta di cerniera tra filosofia antica, età imperiale, medioevo e l’età 
moderna.  

Fondatore del neoplatonismo è Ammonio Sacca, vissuto tra il 175 e il 242 d.C., che 
insegna filosofia ad Alessandria ma senza lasciare alcunché di scritto. Peraltro, 
esponente più illustre del neoplatonismo è Plotino. 

 

PLOTINO  

Nasce a Licopoli, in Egitto, nel 203 o 204 d.C. Si reca ad Alessandria, alla scuola di 
Ammonio Sacca, rimanendovi undici anni. Dopo di che, per conoscere le dottrine dei 
Persiani e degli Indiani, segue l’imperatore Gordiano nella sua spedizione in Oriente. 
Fallita la spedizione, decide nel 244 di trasferirsi a Roma, ove apre una Scuola alle 
cui lezioni assistono anche potenti uomini politici, tra cui l’imperatore Galieno e la 
moglie Solonina. Inizialmente i suoi insegnamenti sono soltanto orali. Poi, convinto 
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dai discepoli, inizia a scrivere trattati, in numero di 54, tuttavia in forma non 
sistematica. In seguito il discepolo Porfirio ordinò tali trattati dividendoli, secondo un 
criterio non cronologico ma tematico, in sei gruppi di  nove libri ciascuno, donde il 
titolo di “Enneadi”. Muore a 66 anni nel 270 d.C. Le sue ultime parole al medico 
Eustochio suonano come intenso testamento spirituale: “Cercate di ricongiungere il 
divino che è in voi col divino che è nell’universo”. 

La Scuola di Plotino non assomiglia nessuna delle precedenti. Platone aveva fondato 
l’Accademia per formare uomini capaci di rinnovare la polis. Aristotele aveva 
fondato il Peripato per organizzare la ricerca del sapere. Le Scuole ellenistiche si 
proponevano di infondere negli uomini l’atarassia, la tranquillità e l’imperturbabilità 
dell’animo. La Scuola di Plotino vuole invece insegnare agli uomini il modo di 
liberarsi dai legami della vita terrena per riunirsi al divino e poterlo contemplare fino 
al culmine di un’unione estatica. Nella sua Scuola Plotino elabora una esegesi del 
pensiero platonico, integrata tuttavia con dottrine aristoteliche ed in parte anche 
stoiche, nonché con elementi della mistica orientale. Si rifà pure al pensiero 
razionalista di Parmenide e degli Eleati, basato sull’identità di essere e pensare 
garante dell’unità dell’intera realtà, nella convinzione che al di fuori dell’unione di 
essere e pensiero si rimane nella contrapposizione di soggetto e oggetto. Da Platone 
riprende la distinzione tra mondo sovrasensibile, ove la suprema unità del reale ha 
sede e perfezione, e mondo sensibile, sottoposto alla divisione, alla caducità e al non-
senso. Ne conserva altresì la definizione di filosofia come eros e come dialettica, 
mediante cui ricucire le lacerazioni del mondo terreno e approdare al regno delle 
idee, ove sta la dimensione eterna del Vero, del Buono e del Bello. Di Aristotele 
accoglie la nozione di una comune essenza o logos presente negli organismi, da cui 
scaturisce il molteplice. Mentre l’artigiano costruisce l’uno a partire dai molti, 
assemblando più parti tra loro, la vita è al contrario concepita come nascente da un 
principio semplice che si articola quindi nel complesso: le piante, gli animali e gli 
esseri umani sorgono da una originaria sostanza vitale che poi si snoda e si organizza 
nelle forme immanenti dei vari esseri. 

Anziché esserne semplice interprete, come amava definirsi, Plotino in realtà 
riformula la metafisica classica giungendo a posizioni nuove anche rispetto agli stessi 
Platone ed Aristotele. Presenta comunque la filosofia greca come l’unica suprema 
forma di conoscenza e ritiene il cristianesimo forma di sapienza inferiore poiché 
basato sulla fede e non sulla ragione. Con Plotino la filosofia greca supera il dualismo 
platonico tra idea e materia e quello aristotelico tra il Dio, pensiero di pensiero, e la 
materia, affermando che se la materia fosse indipendente da Dio, come in Platone ed 
in Aristotele, Dio allora mancherebbe di qualche cosa. Di conseguenza, in quanto 
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privo di qualcosa, non potrebbe essere atto puro bensì essere in potenza, quindi 
diveniente, suscettibile di mutamento e completamento come le cose terrene, pertanto 
non perfetto e immutabile. È dunque necessario affermare che il Dio, il Primo 
principio, in quanto immutabile, perfetto in se stesso e non mancante di niente, 
produce anche la materia, il mondo e  la natura. Plotino  non può accettare però che la 
creazione-produzione del mondo avvenga dal nulla (come invece nel cristianesimo), e 
ciò in conformità al  pensiero greco per cui dal nulla niente può derivare. Non resta 
allora che far derivare il mondo sensibile dallo stesso Principio primo, ma senza che 
esso si sminuisca sdoppiandosi nella materia e contrapponendola a sé. 

Postulato di base della filosofia di Plotino è il prendere sì atto della molteplicità delle 
cose, stabilendone però immediatamente l’unità quale loro condizione: la molteplicità 
sarebbe impensabile senza l’unità, senza una comune ed unitaria origine. Persino il 
due presuppone l’uno. Ogni ente è tale virtù della sua unità al punto che, “tolta 
l’unità, è tolto l’ente”. Le cose del mondo sono molteplici e differenti, ognuna però è 
quello che è e si distingue da ogni altra perché, pur mutando, ciascuna conserva 
dentro di sé la propria unità, la propria essenza, vale a dire la propria identità e 
specificità. A maggior ragione unitario deve essere il Principio primo o supremo da 
cui tutte le cose derivano e che Plotino chiama “Uno” o “Uno-Tutto”, di natura 
divina. “All’essere e al vivere, avverte Plotino, è essenziale l’unità”. Questa 
intuizione di fondo permette anche di stabilire una scala degli esseri, disposta in 
decrescenti livelli di consistenza secondo il grado di unità presente in essi: gli esseri 
minori hanno meno unità, comprendono unitariamente in se stessi un numero minore 
di parti, mentre gli esseri maggiori ne hanno di più finché, di grado in grado, si 
giunge all’unità massima che tutto include; si giunge, appunto, all’Uno-Tutto da cui 
tutto discende: il mondo intero e la molteplicità delle cose. “Delle cose a cui si 
attribuisce unità, ciascuna è una in ragione del grado di essere che ha, sicché tanto 
meno sono essere quanto meno hanno unità e tanto più hanno di essere quanto più 
hanno di unità”. Ciò vale sia per l’ambito ontologico che per l’ambito gnoseologico: 
“Se si può dare di ogni realtà la sua definizione, è perché si dice che ciascuna è una e 
che a ciò deve la sua esistenza”. 

Il termine “Uno” riferito al Primo principio non significa un particolare uno né l’uno 
matematico, bensì l’Uno in sé, l’assolutamente semplice, non composto in alcun 
modo di parti, che tuttavia è ragion d’essere del complesso e del molteplice. Questa 
“semplicità” non è, in quanto principio, povertà bensì “potenza di tutte le cose”, ossia 
ricchezza ed infinita possibilità di essere.  

 



 147

Le ipostatizzazioni 

Come potenza l'Uno è primo principio, sostanza prima antecedente e superiore a tutte 
le altre cose, le quali perciò non possono risultare di pari sostanza costitutiva. Sicché, 
lungo la scala degli esseri, Plotino pone due ulteriori sostanze, anch’esse incorporee, 
spirituali, in  funzione di collegamento, di mediazione, tra l'Uno e la molteplicità 
degli enti nel mondo: 1) l'Intelletto o Intelligenza; 2) l'Anima del mondo o Anima 
universale. Ha quindi luogo un  processo che avviene mediante la successione di tre 
forme sostanziali chiamate “ipostasi”. Alla lettera, ipostasi significa “realtà 
intelligibili sostanziali per sé sussistenti”, tutte di sostanza divina (politeismo); in 
senso lato le ipostasi  sono i “fondamenti”, e l’Uno è pensato come la prima ipostasi, 
suprema unità e fonte di ogni altra sostanza e di ogni altro modo di essere. 
Nell’Intelligenza, seconda ipostasi, già sorge un primo sdoppiamento tra soggetto 
pensante ed oggetto pensato. Procedendo quindi attraverso i gradi della realtà, oltre 
all’Intelligenza, al pensiero, esistono i corpi animati, molteplici, che dall’Anima, 
terza ipostasi, ricevono la vita, l’animazione. Come a dire che, se la concezione 
dell’Uno è il risultato di una “ragionata” intuizione a priori, per altro verso, in ordine 
a tutto il resto, il necessitato derivare delle ipostasi ulteriori è invece riconducibile ad 
una constatazione a posteriori, alla presa d’atto delle specie della realtà e 
all’accettazione del divenire. “E’ necessario che il principio di tutte le realtà sia 
superiore a quelle che seguono a lui… Egli è uno solo e non per necessità, dato che la 
necessità (dei derivati) allora non c’era, ma venne con le realtà successive al 
principio”.  Tant’è che il sistema metafisico di Plotino può essere narrato procedendo 
anche “dal basso” percorrendo il cammino inverso, risalendo dal mondo 
dell’esperienza alle origini, al principio primo, all’Uno. Segue il metodo dal basso, in 
particolare, C. Carbonara che, nel suo monumentale studio su Plotino, tratta dapprima 
del problema della materia e del mondo sensibile, poi parla  dell’Anima, quindi 
dell’Intelletto ed infine dell’Uno. Può suscitare meraviglia lo speciale interesse pur 
nutrito da Plotino, tutto orientato verso la trascendenza, verso il fenomeno della 
sensazione. Invero, Plotino polemizza in molti modi con quegli autori che hanno dato 
importanza eccessiva alla sensazione, come nel caso degli stoici e degli epicurei e, in 
certo modo, anche degli aristotelici. Ma al tempo stesso sa riconoscere che lo sforzo 
di andare al di là dei sensi, per aprire l’anima verso l’interiorità e verso l’intelligenza, 
esige nondimeno di mostrare a partire dai sensi le vie che ci permettono di non essere 
più attaccati alle sensazioni, che spesso sono un ostacolo per il cammino verso le 
realtà intelligibili. Ciò detto, posto il carattere eminentemente assiomatico-deduttivo 
della metafisica plotiniana, il metodo “dall’alto” appare preferibile nell’esposizione. 
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Se l’Uno è la suprema fonte originaria della realtà, esiste peraltro un profondo legame 
di tipo causale-scambievole fra gli esseri, tra i livelli di realtà, ovvero di 
partecipazione attraverso gradi discendenti: ogni essere dona a quello inferiore, 
secondo il proprio grado di ricettività, ciò che ha ricevuto dall’essere 
immediatamente superiore. “Tutto deriva dall’Uno che è al di sopra, però ciascun 
essere ne partecipa in modo diverso, in proporzione alla sua natura”. Così l’Uno è in 
certo modo, sia pur in misure declinanti, presente in tutte le cose poiché tutto, in 
principio, esiste nell’Uno, che è causa in senso superiore.  

Polemizzando contro gli Epicurei, per i quali tutto è prodotto dal caso, Plotino 
replica: “Come attribuire all’esistenza del caso il principio di ogni ragione, ordine e 
determinazione? Di molte cose, certamente, è padrone il caso, ma di generare 
l’intelligenza, il pensiero, l’ordine, esso non è padrone; e poiché il caso sembra essere 
contrario alla ragione, come potrebbe esserne il genitore?”. 

Plausibilità e natura delle ipostasi   

Che la realtà si sostanzializzi in tre ipostasi primarie, l’Uno, l’Intelligenza e l’Anima, 
è per Plotino verità certissima. L’Anima è l’essere vivente, in particolare è l’uomo, 
essere vivente per eccellenza; quindi la terza ipostasi è ovvia. D’altronde gli uomini 
sono anche esseri intelligenti; l’Intelligenza si comunica a noi e perciò anche la 
seconda ipostasi è ovvia. Ma né l‘Anima né l’Intelligenza sono la fonte del proprio 
essere: la fonte originaria è la prima ipostasi, l’Uno, suprema unità del tutto. 

Ciò che occorre tener presente è che le tre ipostasi sono tre differenti rappresentazioni 
del Tutto. L’Uno rappresenta il Tutto potenzialmente; è potenza, la possibilità e il 
poter essere del Tutto; rappresenta il Tutto nella sua fonte originaria. L’Intelligenza 
rappresenta il Tutto attualmente, nella sua condizione ideale, concettuale, immobile 
ed eterna, che tutto contestualmente contiene: “l’Intelligenza è tutti gli esseri, è la 
verità”. L’Anima rappresenta a sua volta il Tutto nella condizione del divenire, nel 
suo sviluppo, nella sua forma vivente e sensibile. 

L’Uno, prima ipostasi   

Nonostante l’ineffabilità dell’Uno quale, si vedrà, pronunciata da Plotino,  egli non 
può ovviamente esimersi dal descriverne in qualche misura la natura, benché le stesse 
connotazioni ad esso ascritte siano comunque da ricondurre al linguaggio apofatico 
che, dinnanzi all’Uno, al fondamento e all’ipostasi prima, si impegna a percorrerne la 
conoscenza narrando soprattutto ciò che non è: non è limitato, quindi è infinito; non è 
determinato da alcunché, quindi è indeterminato; non è circoscritto da forma e da 
figura, quindi è informe. 
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A differenza della mentalità greca, che considerava l’infinito come indeterminato e 
perciò imperfetto, Plotino per primo lo concepisce invece positivamente. Poiché 
principio del tutto e centro permanente di generazione di ogni cosa, l’Uno non può 
essere finito, ovvero delimitato secondo una qualche determinazione come vale per le 
cose finite. Esso perciò non può essere che infinito. Già Platone aveva posto l’Uno al 
vertice del mondo ideale, ma l’aveva concepito determinato come forma, in sé 
perfetta ma anche contrassegnata quale funzione delimitante l’indeterminatezza della 
Diade. Solo i filosofi naturalisti presocratici avevano parlato, prima di Plotino, di un 
unico principio infinito, tuttavia prevalentemente concepito come realtà fisica, 
materiale. Per contro, Plotino pensa l’Uno come infinito e immateriale e, 
precisamente, come illimitata potenza ed energia produttrice, giungendo in tal modo 
ad un nuovo concetto metafisico di infinito. “Occorre concepirlo infinito non perché 
sia interminabile vuoi in grandezza vuoi in numero, ma per il fatto che la sua potenza 
non è circoscritta”. Di conseguenza, poiché gli esseri e i pensieri erano concepiti della 
filosofia classica come finiti, Plotino pone l’Uno al di sopra dell’essere e 
dell’intelligenza. L’altra denominazione che in riferimento all’Uno Plotino usa più di 
frequente è, platonicamente, il termine “Bene”. “L’Uno non può essere una di quelle 
cose alle quali è anteriore: perciò non potrai chiamarlo Intelligenza. E nemmeno lo 
chiamerai Bene, se bene voglia significare una tra le cose. Ma se Bene indica Colui 
che è prima di tutte le cose, lo si chiami pure così”. Si tratta dunque non di un 
particolare bene ma del Bene in sé o, meglio, di ciò che è bene per tutte le altre cose 
che di lui hanno bisogno. È, insomma, il Bene “assolutamente trascendente”. Risulta 
chiaro, quindi, il senso dell’affermazione plotiniana per cui l’Uno è “al di sopra 
dell’essere, del pensiero e della vita”. Tale affermazione non significa che l’Uno è 
non essere, non pensiero, non vita, ma piuttosto che è oltre-essere, super-pensiero, 
super-vita. Proprio perché non contiene alcuna divisione, molteplicità o distinzione, 
l’Uno è al di sopra di qualsiasi categoria di essere. Il concetto di essere deriva dagli 
oggetti esperiti ed è un attributo di questi, l’Uno invece, l’infinito trascendente, è 
oltre l’essere. Anche Parmenide, a cui Plotino tra gli altri si richiama, aveva 
individuato nell’unità l’attributo primario dell’essere per impossibilità logica di 
pensarlo diverso. Ma, nel rifarsi a lui, Plotino cerca una maggior coerenza ed 
organicità esplicativa, Altrettanto rispetto al pensiero di Platone, di cui pur si dichiara 
erede conservando la nozione di filosofia come eros e come dialettica. Platone aveva 
posto al principio di tutto non l’Uno ma una dualità (la coppia Uno-Diade), tentando 
così di fornire una spiegazione razionale del molteplice. Secondo Plotino, invece, la 
dualità è principio collocato nell’Intelligenza, ove emerge la distinzione tra pensante 
e pensato. A differenza non solo di Parmenide ma anche di Platone e Aristotele, in 
Plotino l’Uno non può dirsi che oltre-essere. Esso può chiamarsi semmai il “genitore” 
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dell’essere. Passando in rassegna le categorie aristoteliche, Plotino mostra che esse 
valgono per le realtà posteriori all’Uno ma non sono applicabili ad esso. Le categorie 
servono a classificare cose e oggetti, e però l’Uno non è né una cosa né un oggetto: è 
il soggetto puro, assoluto, solitario, senza nessun rapporto con oggetti esterni. Si 
trova al limite in cui ogni determinazione è completamente scomparsa. 

Secondo la nuova concezione plotiniana l’Uno, oltre che infinito, è al tempo stesso 
indeterminato, perché se fosse determinato sarebbe una qualche cosa specifica e 
dunque non potrebbe essere il principio, l’origine di tutte le diverse cose. Se è 
indeterminato, allora di esso non si può dire niente di determinato, non si può dire che 
cosa esso è ma solo che cosa esso non è. In tal modo Plotino riprende ed 
approfondisce l’approccio che in seguito sarà chiamato della “teologia negativa”.  È 
vero che, ispirandosi a Platone, Plotino parla dell’Uno anche in termini positivi, 
usando un linguaggio analogico ed interpretandolo come Bene, ma sottolinea  il fatto 
che, espressamente, l’Uno è Bene in relazione al mondo, il quale non può fare a meno 
di rapportarsi a lui come supremo oggetto di desiderio. L’Uno può essere anche detto 
Causa, senza dimenticare peraltro che “l’espressione vale solo per noi uomini, in 
quanto noi possediamo qualcosa di lui, mentre egli in realtà persevera in se stesso”. 

In quanto infinito e indeterminato l’Uno è informe, privo di forma e di figura da cui 
sarebbe altrimenti delimitato. E proprio perché dove non c’è forma non c’è neppure 
essere né essenza, per tale ulteriore motivo l’Uno è al di là dell’essere e della 
sostanza, è somma trascendenza. Poiché proprietà dell’Uno è quella di generare tutte 
le cose, esso non è nessuna di quelle cose: “Non è pertanto qualcosa, né è qualità, né 
quantità, né spirito, né anima; non è neppure in movimento, né, d’altronde, in quiete; 
non è in uno spazio; non è in un tempo… È invece l’Ideale solitario, tutto chiuso in se 
stesso o, meglio, l’Informe che esiste prima di ogni ideale, prima del moto, prima 
della quiete”. Assolutamente diverso da qualsiasi altra cosa, l’Uno è quindi 
l’ineffabile, “poiché qualsiasi parola tu pronunzi, tu avrai sempre espresso un qualche 
cosa di determinato. Nondimeno l’espressione “al di là del tutto è l’unica che 
risponde al vero tra tutte le altre”. 

Perché l’Uno assoluto e perché il molteplice   

L’Uno assoluto non è dunque staticità bensì potenza attiva che è causa di tutto il 
resto. Ma, si domanda Plotino, “perché c’è l’Assoluto e perché è quello che è?”. È 
questa una domanda che nessuno dei filosofi greci si era posta. Anche Platone e 
Aristotele non si erano mai chiesti il perché dell’esistenza del mondo delle idee, il 
primo, e del Dio-Motore immobile, pensiero di pensiero, il secondo, limitandosi 
semplicemente a concepirli come già dati, già presenti fin dall’eternità. La risposta di 
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Plotino costituisce uno dei vertici più alti del pensiero occidentale: l’Uno “si 
autopone”, è “attività autoproduttrice”, è “il Bene che crea se stesso”. Egli è come ha 
voluto essere: “La sua volontà e la sua essenza coincidono… , e come egli volle così 
anche è. Ed ha voluto essere così com’è perché è quanto di più alto si possa 
immaginare”. Come infinita potenza, l’Uno non è causato da niente ma da sempre si 
situa liberamente: egli è causa di se stesso. La concezione dell’Assoluto come “causa 
sui” di cui parlerà la filosofia moderna è già presente a livello tematico e sistematico 
in Plotino. L’autofondazione dell’Uno non è riposta da Plotino in un atto di 
conoscenza, giacché la conoscenza comporta la distinzione tra soggetto e oggetto 
propria della seconda ipostasi e non dell’assoluta unitarietà della prima, bensì in un 
atto di libera volontà. Una volontà, peraltro, che non implica una possibilità di scelta, 
ossia la scelta di poter essere anche “altrimenti”: l’Uno è necessariamente così come 
è e ciò che è. Un tale genere di necessità non si identifica affatto con una costrizione 
che provenga dall’esterno, né con una autocostrizione ma, insieme con la libertà, 
esprime il fatto che l’Uno è così perché è “il Perfetto”. Questa radicazione dell’Uno 
nella volontà e nella libertà costituisce una rivoluzionaria innovazione rispetto al 
pensiero greco precedente: dal primato della conoscenza Plotino passa al primato 
della volontà, una volontà del Bene e dell’Eros. L’amore, l’eros dell’Uno, non è però 
rivolto verso altri ma soltanto verso se stesso: è quell’amore verso se stesso con cui 
l’Uno “dà a se stesso l’esistenza”. Il suo esistere, insiste Plotino, non è il risultato del 
caso o della necessità, bensì della spontaneità e dell’amore. Scrive B. Beierwaltes: “Il 
rifiuto del caso o della necessità si conclude in Plotino nella giustificazione di 
un’origine in sé chiara e razionale che, come assoluta libertà, vuole ciò che è”. 

Ma perché, inoltre, dall’Uno derivano il mondo e le altre cose? Perché l’Uno, che è 
pienamente appagato di sé, non è rimasto in se stesso? Esso nella sua perfezione non 
ha certo bisogno del mondo: “Chi è principio non può aver bisogno di ciò che gli vien 
dietro; il principio del Tutto non ha affatto bisogno di questo Tutto”. Plotino, che 
vuole salvare al tempo stesso la trascendenza ineffabile dell’Uno e la spiegazione del 
mondo tramite l’Uno, ricorre al riguardo ad un linguaggio allusivo e metaforico, un 
linguaggio per immagini. La più celebre è l’immagine della luce. La derivazione 
delle cose dall’Uno è rappresentata come l’irraggiarsi della luce a partire dall’essenza 
propria del Sole, la cui intrinseca luminosità non ne esce comunque sminuita a causa 
dell’irraggiamento: “Esiste si qualcosa che potrebbe dirsi un centro: intorno a questo 
cerchio che irraggia, lo splendore emanato da quel centro; intorno a questi (centro e 
primo cerchio) un altro cerchio; luce da luce”. Altra immagine è quella del fuoco che, 
per sua essenza, emana calore senza perciò affievolirsi. Ma tali immagini, è da 
rilevare, illustrano un peculiare punto fermo e significativamente innovativo della 
dottrina, un “unicum” della filosofia classica, ossia che l’Uno produce tutte le cose 
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restando fermo e, permanendo, genera nel senso che il suo generare non lo 
impoverisce e non lo condiziona in alcun modo: ciò che è generato è inferiore al 
generante. Ma come, rimanendo fermo, dall’Uno derivano le cose? In virtù della 
forza operante presente nell’Uno, risponde Plotino, la quale forza è duplice: la prima 
è costitutiva dell’Uno; la seconda è quella che sgorga fuori da lui e che 
necessariamente genera ogni altra cosa non deprivando tuttavia la potenza della 
prima. In quanto potenza ed energia illimitata, l’Uno è sovrabbondanza che trabocca 
inesorabilmente da se stesso. Da questo traboccare derivano tutte le altre cose, quelle 
intelligibili e quelle sensibili. Questo generare esula peraltro da qualunque 
consapevole deliberazione. L’Uno è ammesso per una necessità logica, poiché non 
potremmo avere coscienza dei molti senza rapportarli all’uno, ma tale necessità viene 
meno quando nel discendere cerchiamo ragioni che costringano l’Uno a uscire da sé e 
generare il molteplice. In quanto “causa di sé” del tutto autosufficiente è impossibile 
assegnare ragioni all’Uno, essendo egli piuttosto la fonte di ogni ragione. Si può dire 
allora che la necessità del generare fa parte della sua natura ma non perché ne abbia 
bisogno: l’Uno genera in maniera assolutamente disinteressata e involontaria gli stadi 
a sé inferiori. L’Uno è sì libertà perché fonda se stesso liberamente, ma il suo 
trasbordare è al tempo stesso necessario ed involontario. L’azione generatrice 
dell’Uno ha il carattere della spontaneità: l’Uno agisce seguendo la sua natura e a tale 
spontaneità sono riconducibili, insieme, la libertà e la necessità. L’Uno ha 
liberamente voluto sé come necessariamente producente le cose. 

Discende dunque dall’Uno un processo di emanazione involontario, necessario e al 
contempo spontaneo. A rigore, secondo la storiografia filosofica più recente, il 
termine appropriato è quello di “processione” anziché di “emanazione”. Il concetto di 
processione rende in modo perspicuo, rispetto a quello di emanazione, sia come il 
generare da parte dell’Uno non ne indebolisca per contro l’energia produttrice, sia 
come tale generare proceda non già in modo fluido ma attraverso livelli e stadi 
digradanti logicamente distinti (le distinte ipostasi susseguenti). Diversamente da 
quanto ritenuto fino a qualche tempo fa, la processione delle cose dall’Uno non è, 
propriamente, sinonimo di emanazione né è da interpretarsi come  oltreveniente 
necessità L’Uno non crea liberamente le cose ma, istituendo se stesso come infinita 
potenza, essa come tale si espande producendo l’altro da sé. Pertanto, ove nel 
prosieguo del discorso capitasse di usare il termine di “emanazione”, vale 
l’indicazione di leggerlo pur sempre come “processione”.  

La processione dall’Uno si svolge in forma di cerchi successivi, attraverso una serie 
di gradi di essere, di realtà, sempre meno perfetti man mano che ci si allontana dal 
principio iniziale. Va subito rimarcato che tale successione per gradi  ha carattere 
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solamente logico e non cronologico. Così come il calore procede dal fuoco ma non è 
posteriore ad esso, altrettanto i diversi gradi dell’atto di processione non sono 
posteriori all’Uno; la processione non si compie nel tempo ma è simultanea e 
coeterna all’Uno medesimo. L’Uno è “il primo di una serie ma nel senso della forza e 
della potenza”. Solo così l’Uno può dare origine a tutte le realtà senza tuttavia 
identificarsi con esse, né essere uno fra i molti, né acquisire una nuova perfezione per 
il fatto di originare i molti. “L’Uno è tutte le cose e non è nessuna di esse: infatti il 
principio di tutto non è il Tutto… Ma come il Tutto può derivare dal semplice Uno, 
dal momento che in questo non si può manifestare nessuna varietà e molteplicità? 
Ora, proprio perché tutto è (potenzialmente) in lui, tutto  può derivare da lui; affinché 
l’Essere sia, egli per questo non è essere, ma soltanto il genitore dell’Essere, e questa 
chiamerò genitura prima. Egli infatti è perfetto perché nulla cerca e nulla possiede e 
di nulla ha bisogno, e perciò, diciamo così, trabocca e la sua sovrabbondanza genera 
un’altra cosa”. La processione delle cose dall’Uno è frutto della sua esuberanza 
ontologica. Ma non è l’Uno che concepisce e definisce le essenze (le qualità) che 
danno origine alle distinzioni tra le cose. L’Uno non pensa, non concepisce, non 
definisce nulla, neppure se stesso. Resta essenzialmente indefinito e indefinibile. 
Perciò la delimitazione degli esseri non procede dall’Uno ma dagli esseri stessi, i 
quali si autodefiniscono nel momento in cui diventano consapevoli della loro non 
identità con l’Uno. Ontologicamente essi procedono dall’Uno e sono distinti 
dall’Uno, ma gnoseologicamente  procedono da se stessi. 

 Per i suoi connotati, l’emanazionismo di Plotino si differenzia:  

1. sia dal dualismo (tra gli altri degli stessi Platone ed Aristotele) che concepisce 
la distinta ed autonoma sussistenza del principio primo divino da un lato e 
della materia dall’altro, entrambi coeterni, quando invece per Plotino la materia 
mondana non è sostanza indipendente esistendo solo per effetto della 
processione dall’Uno;  

2. sia dal creazionismo, perché il mondo non è creazione volontaria di un Dio-
persona, bensì la conseguenza necessaria della processione dall’Uno a motivo 
della sua sovrabbondanza di potenza, ove l’emanato non è creato dal nulla e 
non ha propriamente un inizio ma defluisce eternamente dalla causa emanante;  

3. sia dal panteismo, poiché l’Uno, si può dire il Dio plotiniano, non è nel mondo,  
non si identifica con il principio fisico dell’universo ma sussiste al di là, in 
modo non corporeo ed assolutamente diverso. In tal senso Plotino, il teorico 
dell’infinito nella dimensione dell’immateriale, può essere definito come il 
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fondatore della prima vera e propria forma di metafisica trascendentistica che 
nulla più spartisce con la materia. 

L’Intelligenza, seconda ipostasi   

La potenza irradiata dall’Uno è informe; non è né pensiero né contenuto del pensiero 
(pensato) perché l’Uno è al di sopra di entrambi. Lungo la scala digradante dei livelli 
di realtà, l’Intelligenza o Intelletto, seconda ipostasi, sorge dalla contemplazione 
dell’Uno la quale, rivolgendosi ad esso e pensandolo, si riempie così di contenuti, di 
pensati, traendoli da quelli che in potenza sono presenti in modo informe nell’Uno 
medesimo. L’intelligenza è l’estasi dell’Uno che, alla lettera, vuol dire “uscire da sé”. 
È un uscire da sé per un processo necessario ed eterno: “verosimilmente perché è 
ridondante”, dice Plotino. L’Intelligenza si ipostatizza, si sostanzia, non in quanto è 
voluta dall’Uno ma in quanto contempla l’Uno: contemplando l’Uno prende 
coscienza di se stessa, del proprio essere e di ogni altro essere. Mentre la prima 
ipostasi, l’Uno, nel proprio autoporsi si costituisce mediante un atto di volontà e di 
libertà, la seconda ipostasi si costituisce mediante un atto di intelligenza, di 
contemplazione, e diviene pertanto l’ipostasi dell’Essere ideale, concettuale, perciò 
non sensibile, e della Verità, che nell’intelligibile si staglia. 

Sui rapporti tra Intelligenza ed Essere Plotino scrive: “Qual’è l’atto dell’Intelligenza e 
qual’è il suo pensiero affinché noi ammettiamo l’identità fra lei e ciò che pensa? È 
evidente che, essendo Intelligenza, pensa realmente l’Essere e lo fa esistere… Essa lo 
pensa come se stessa, come ciò che è in se stessa. Certamente, non come ciò che è 
contenuto nelle cose sensibili, come si crede. In effetti, il valore di ogni cosa non 
consiste nella sua percettibilità: la forma che è nella materia delle cose è solo 
un’immagine dell’essere vero, poiché ogni forma che è in un altro è venuta in esso da 
un altro essere ed è una sua immagine… L’Intelligenza dunque è l’Essere stesso e lo 
pensa non come fosse altrove, poiché l’Essere non è né prima né dopo di lei; anzi, lei 
è, per così dire, il primo legislatore o, meglio, la legge stessa dell’essere. Perciò fu 
detto giustamente che pensare ed essere sono la stessa cosa (Parmenide), e che la 
scienza delle cose immateriali è identica al suo oggetto (Aristotele)”. Per Plotino, 
vale a dire, l’Essere autentico non sta nel sensibile ma nell’intelligibile. 
Nell’Intelligenza il soggetto, cioè il pensiero, è identico all’essere ideale. Si tratta 
della parmenidea identità di essere e pensiero. Da Plotino l’Intelligenza, o Intelletto, è 
chiamata “Nous”, che è il nome dato da Aristotele al “pensiero di pensiero” e, ancor 
prima, dato da Anassagora all’Intelletto ordinatore. L’Intelletto è auto-intuizione, 
ovvero riflessività. Esso è rivolto verso l’Uno, ne guarda la bellezza, la pienezza 
originaria ma, non potendo raggiungerla e identificarsi col principio primo, allora 
pensa a se stesso, riflette su di sé e si coglie come pensiero pensante. E cosa pensa 
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l’intelligenza? Pensa tutti gli infiniti pensieri pensabili, pensa la totalità degli 
intelligibili, ovvero, per dirla con Platone, pensa la totalità del mondo delle idee, 
oppure, per dirla con Aristotele, pensa tutti i diversi modi dell’essere, l’essere come 
categorie e l’essere come atto e potenza. Rispetto all’assoluta unità e semplicità 
dell’Uno, sorge quindi nell’Intelligenza, come si diceva, la distinzione tra soggetto 
pensante ed oggetto pensato. Se l’Uno è “la potenza di tutte le cose”, l’Intelligenza 
diventa l’esplicazione di tutti gli esseri a livello ideale, tant’è che Plotino, si è 
osservato, la chiama anche col nome di Essere.  

Mentre l’Uno è inconoscibile, ineffabile, privo di qualsiasi attributo e qualità, 
l’Intelligenza è perfettamente conoscibile e possiede innumerevoli attributi. È 
energia, sia perché l’Intelligenza è in atto sia perché produce attività, attività 
contemplante, pensante. È autocoscienza, proprietà questa che appartiene 
all’Intelligenza in modo eminente; essa si costituisce come Intelligenza proprio grazie 
all’autocoscienza.  “L’attività dell’Intelligenza è essere e pensare se stessa; pensa se 
stessa in quanto pensa l’intelligibile che è lei stessa… E’ autocoscienza spirituale 
eternamente immobile”. È sapienza, verità e bellezza: “E’ la sapienza che si occupa 
del più alto grado dell’essere… Questa vera sapienza è essere e il vero essere è 
sapienza”…La verità è in lei e lei è il fondamento degli esseri”. L’Intelligenza, che è 
il mondo perfettamente ordinato delle forme e delle idee, è altresì suprema e assoluta 
bellezza. È, parimenti, eternità: l’Intelligenza “è eternamente identica a se stessa…in 
essa tutto già fu e fu eterno…il fu e il sarà sono nell’è, in quanto ogni cosa che spetta 
all’Intelligenza deve essere sempre interamente contenuta in essa”. È, altrettanto, 
infinitezza: “Nell’intelligenza c’è infinitezza perché essa è uno-molti… 
L’Intelligenza non è intelligenza di una sola cosa, ma è intelligenza universale e 
quindi anche di tutte le cose”. Perciò l’Intelligenza è infinita. Ed è, ancora, 
spiritualità: l’Intelligenza è assolutamente immateriale, è il regno dell’incorporeo, 
dello spirito. È, infine, libertà: la libertà è sempre proprietà dello spirito ed è quindi 
proprietà essenziale dell’Intelligenza. “L’Intelligenza possiede quello che vuole la 
sua volontà la quale, in quanto così lo raggiunge, diventa pensiero”. 

Tre sono le principali funzioni dell’Intelligenza: ontologica, di modello, nomotetica. 
La funzione ontologica è quella di pensare l’essere, indubbiamente la più importante. 
L’Intelligenza esercita altresì la funzione di modello: essa non soltanto crea i modelli 
(le idee) delle cose materiali, ma per di più funge da modello del pensiero vero e del 
vero essere. Ancora, l’intelligenza svolge una funzione nomotetica in quanto impone 
le leggi alla natura, anzi all’essere stesso: “è la legge stessa dell’essere, che governa 
tutti gli esseri”. La comprensione dell’essere della natura e delle sue cose è flirtata e 
presuppone l’atto ordinatore dell’Intelligenza. 
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Ponendo l’Intelligenza come principio creatore del cosmo intelligibile, Plotino supera 
sia Platone sia Aristotele. Platone aveva posto un mondo intelligibile, il mondo delle 
idee, ma senza un’intelligenza che le pensasse. Aristotele aveva posto l’intelligenza 
come “nous” ma solo come pensiero di pensiero, pensiero esclusivamente di se stesso 
che non pensa né le idee né l’essere, impoverito così di contenuto. Plotino concepisce 
invece l’Intelligenza come energia intellettiva che, mediante il pensiero, produce 
l’essere, anzi è l’essere stesso. L’intelligenza porta all’essere gli intelligibili e gli 
intelligibili sono l’essere nella condizione più elevata, autentica, vera e perfetta. La 
dottrina di Plotino sull’Intelligenza è sintesi eloquente tra Platone e Aristotele: egli dà 
al mondo intelligibile un Intelligenza che lo pensa e, allo stesso tempo, dà 
all’Intelligenza un oggetto, l’essere, in grado di realizzare pienamente la sua capacità 
conoscitiva: non soltanto il pensiero di pensiero ma tutto il mondo è oggetto del suo 
pensare. 

L’Anima, terza ipostasi   

L’anima è fuori dall’Intelligenza perché non è una realtà immobile e indivisibile, 
bensì mobile, mutevole e divisibile, e tuttavia procede dall’Intelligenza ma non è una 
creatura dell’Intelligenza come l’Intelligenza non è una creatura dell’Uno. L’origine 
dell’Anima dall’Intelligenza avviene nello stesso modo in cui quest’ultima deriva 
dall’Uno. Così come l’Intelligenza si ipostatizza, si costituisce, contemplando l’Uno e 
prendendo in tal modo coscienza di sé, altrettanto l’Anima si ipostatizza 
contemplando l’Intelligenza ed acquisendo così consapevolezza di se medesima come 
Vita. Similmente all’Uno, nell’Intelligenza opera un’attività che, oltre a quella sua 
propria, procede da essa e che, per ulteriore processione, genera l’Anima. Pure 
nell’Anima la processione avviene in due momenti. In primo luogo l’Anima si 
rivolge all’Intelligenza, la contempla traendone la propria sussistenza, e attraverso 
l’Intelligenza entra, seppur mediatamente, in contatto con l’Uno. Tale aggancio 
dell’Anima con l’Uno è uno degli assi portanti del sistema plotiniano, ossia il 
fondamento, come si vedrà, della possibilità del “ritorno all’Uno”. In secondo luogo 
anche l’Anima esercita una sua propria  attività creatrice, la cui specifica natura  non 
consiste nel puro pensare, altrimenti non si distinguerebbe dell’Intelligenza, bensì nel 
dar vita, nell’animare tutte le cose sensibili, nell’ordinarle e governarle. “Allor che 
l’Anima guarda ciò che è prima di lei, l’Anima pensa; allor che guarda se stessa, si 
conserva; allor che guarda ciò che è dopo di lei, l’Anima ordina, regge, comanda su 
di esso”. Questo ordinare, questo reggere e comandare coincide col generare e col far 
vivere le cose medesime. Mentre l’Uno è principio del Bene e l’Intelligenza è 
principio del pensiero e dell’essere, l’Anima è principio della vita. In quanto ipostasi 
l’Anima è eterna, infinita e una; in quanto principio di vita diventa condizione della 
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generazione delle cose nel tempo ed è, quindi, principio di movimento e movimento 
essa stessa. È l’ultima dea, ossia l’ultima ipostasi, l’ultima realtà intelligibile che 
confina col sensibile essendone essa stessa causa. Quale ipostasi la più lontana 
dall’Uno, l’Anima oscilla tra le eterne essenze e le parvenze sensibili.  Si colloca in 
una posizione intermedia; ha come due facce perché le accade di entrare in contatto 
con le entità sensibili, da lei vivificate, ma preservando la propria immaterialità: entra 
in ogni parte del corporeo “senza deflettere dall’unità del suo essere”, che è realtà non 
sensibile. Anche Plotino pone marcatamente in rilievo questa esistenza di due sfere 
della realtà nettamente distinte e separate: la sfera del sensibile che comprende realtà 
divisibili, ciascuna delle quali ha un suo luogo proprio, e la sfera dell’intelligibile che 
include realtà che non accolgono divisione, non ammettono estensione alcuna, né 
hanno bisogno di un luogo. Mediana tra queste due sfere contrapposte è la sfera 
dell’Anima. Fungendo da tramite, rivolta da un lato verso l’alto, verso l’Intelligenza, 
e dall’altro verso il basso, verso la corporeità, l’Anima rende così possibile il 
ragionamento discorsivo-dialettico e l’articolarsi del pensiero, che può volgersi alla 
ricerca dell’unità e, al contempo, distinguere e definire il molteplice allontanandosi 
dall’astrattezza dell’assoluto. Tale pluralità dell’Anima, denominabile nel suo 
insieme col termine di “Anima universale”, oltre che orizzontale è, per Plotino, anche 
verticale nel senso che c’è una gerarchia di anime: dapprima c’è l’Anima suprema, o 
Anima superiore,  pura ipostasi che resta in stretta unione con l’Intelligenza da cui 
proviene; poi c’è “l’Anima del mondo” o Anima inferiore, creatrice del mondo, 
dell’universo fisico e della natura; infine vi sono le anime particolari, quelle che 
“scendono” ad animare i corpi, gli astri e i viventi tutti.  L’Anima superiore guarda le 
idee che sono nell’Intelligenza;  l’Anima del mondo produce e poi plasma la materia 
a somiglianza e ad imitazione delle idee dell’Intelletto; le anime particolari, 
confinanti con le cose sensibili, entrano in ogni ente corporeo animandolo. Lungo tale 
gerarchia le anime successive derivano dalla prima, sono distinte da essa ma non ne 
sono separate: l’Anima è una e molteplice, è una e molti e tuttavia rimane se stessa 
come Anima universale, come insieme di unità e di molteplicità. Le stesse anime 
particolari sono tutte create dall’Anima universale e sono della stessa natura. Si 
differenziano da essa sia perché il loro grado di contemplazione è minore (non 
contemplano l’Intelligenza universale ma intelligenze particolari) sia perché 
scendono in corpi particolari, diventando anime delle stelle, degli uomini, delle 
piante, degli animali. Ma è sempre la stessa e medesima Anima universale che, 
agendo come uno specchio rotto, moltiplica le immagini delle idee create all’infinito 
dall’Intelletto, cosicché se nell’Intelletto vi era un’unica idea di cavallo, nell’Anima 
del mondo vi sono innumerevoli idee di cavallo: bianco, nero, grosso, piccolo, ecc. 
Ogni singola idea, tra quelle innumerevoli presenti nell’Anima del mondo, va dunque 
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ad incarnarsi nella materia come anima particolare, dando vita agli oggetti sensibili. 
Così come l’Intelletto nasce dalla contemplazione dell’Uno e si configura come 
esplicazione, in forma ideale, di tutto l’essere, analogamente l’Anima nasce dalla 
contemplazione dell’Intelletto e rappresenta la realizzazione delle idee nel mondo 
corporeo. Peraltro, l’Anima del mondo non opera “deliberando”. Il suo generare il 
molteplice è inconscio, paragonabile all’operare onirico di un artista. 

Come per Platone, anche per Plotino l’uomo è essenzialmente anima. Tuttavia, di 
fatto, l’uomo è una realtà composita: è costituito di anima e di corpo e, una volta 
unita al corpo, l’anima deve prendersi cura di esso “dato che il corpo in cui è discesa 
ha bisogno di cure”. Nei confronti del corpo l’anima può assumere tre differenti 
atteggiamenti, che danno luogo a tre tipi di umanità. C’è l’anima che si tiene 
saldamente legata all’Intelligenza, ignorando praticamente il corpo e “se ne sta tutta 
scissa dal corpo”; c’è l’anima che si lascia trascinare dagli istinti del corpo ed è 
schiava anziché padrona del corpo; e c’è l’anima che è unita al corpo ma lo domina e 
governa. 

Inserita nel corpo, l’anima possiede anzitutto la potenza vegetativa, che si esplica in 
nutrizione, generazione e crescita. Viene poi la facoltà sensitiva, sede degli istinti, del 
desiderio e delle sensazioni. La sensazione, generatrice di opinione, stimola 
l’immaginazione e alimenta la memoria, facoltà queste che si avvicinano sempre più 
all’intelligibile fino al sopraggiungere della ragione, della facoltà raziocinante. E’ una 
prospettiva antropologica “emergentistica” che, in via anticipatrice, scorgiamo 
affiorare in Plotino, come altresì in Aristotele. 

L’originalità della contemplazione creatrice  

Le ipostasi posteriori all’Uno, come si è potuto notare, nascono da un atto di 
“contemplazione” dell’ipostasi precedente e proseguono, attraverso la processione, 
come esplicazione-realizzazione di un livello ontologico inferiore alla potenza da 
ciascuna posseduta. L’Intelletto nasce dalla contemplazione dell’Uno e si configura 
come esplicazione in forma ideale di tutto l’Essere. Analogamente, l’Anima nasce 
dalla contemplazione dell’Intelletto e rappresenta la realizzazione delle idee nel 
mondo corporeo. Ogni contemplazione, asserisce Plotino, non è soltanto un vedere e 
un sapere, ma è anche produzione, creazione, non ammettendo, come invece nel 
cristianesimo, una creazione dal nulla. L’Uno, originando dapprima l’Intelletto, si 
offre tramite quest’ultimo all’intuizione e comprensione intellettiva, alla 
contemplazione di sé, in caso contrario inaccessibile racchiuso com’è l’Uno in se 
stesso, nella sua ineffabile, informe e sovrabbondante potenza. È grazie all’Intelletto 
che, in via derivata, l’Uno può essere pensato. Reso prolifico dall’Uno, l’Intelletto 
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contempla, con la sua parte “alta”, la globalità dell’Essere autentico, vale a dire il 
mondo perfetto ed eterno delle idee tutte, i puri modelli e forme ideali; con la sua 
parte “bassa”, quella in contatto con il mondo, l’Intelletto si dona al proprio essere 
contemplato da parte dell’Anima. Quest’ultima, con la sua essenza inferiore, 
concretizza le idee, contemplate nell’Intelletto dalla sua essenza superiore, creando e 
plasmando la molteplicità degli enti. 

Il contemplare dunque, nel suo significato più universale, è in Plotino l’atto mediante 
il quale ogni essere si instaura, si crea, nella gerarchia del cosmo. Attinge la propria 
natura dall’illuminante contemplazione degli esseri che lo precedono e ne propaga di 
rimando i riflessi nella costituzione degli esseri che gli sono inferiori. Perciò la 
contemplazione, rileva P. Pini, è al tempo stesso creatività. “Essa non è un atto 
accidentale degli esseri ma piuttosto è gli esseri, costituendoli originariamente come 
contemplanti-contemplati. Di qui viene l’interiore necessità che giustifica il produrre 
come il termine ultimo in cui l’atto contemplativo si completa continuandosi in 
slancio creativo”. Insiste Plotino: “Tutto aspira ad una contemplazione e mira a 
questo fine: viventi dotati di ragione, e la natura che è nelle piante e la terra che le 
genera; e tutte le creature attingono, nella misura in cui è loro possibile, in uno stato 
conforme a natura e ciascuna a un suo modo, il contemplare; lo raggiungono 
cogliendone, talune, la realtà, altre una imitazione e una immagine”. Anche la natura 
e la prassi sono dunque contemplazione. La stessa prassi, perfino nel suo grado più 
basso, cerca “con un giro smarrito” di conquistare la contemplazione. Infatti, chi si 
dedica all’azione quale finalità vuole raggiungere? “Non certo quella di non 
conoscere, ma quella, invece, di conoscere quel dato ad oggetto, di contemplarlo”. 
Così in Plotino la spirituale attività del contemplare si trasforma in creare. Tanto più 
ricca sarà l’attività e l’azione quanto più lo sarà la contemplazione. 

La materia, il cosmo fisico e il mondo corporeo  

Con l’Anima ha termine la serie delle ipostasi del mondo intelligibile ed immateriale 
a cui segue il mondo sensibile. Fin da subito Plotino si interroga sul perché la realtà 
non termini col mondo incorporeo ma esista anche un mondo corporeo: da dove 
procede e in che modo si è originato? e quale ne è il valore? L’originalità della 
spiegazione plotiniana, si è osservato, consiste soprattutto nel fatto che la materia 
viene dedotta senza presupporne un’eterna autosussistenza contrapposta al primo 
principio, come invece in Platone e in Aristotele. L’Uno stesso è causa prima anche 
della materia, concepita come estrema tappa inferiore dell’atto di  processione, ove la 
potenza e forza produttrice del principio primo si indebolisce fino ad esaurirsi. La 
materia diventa esaurimento totale e quindi privazione estrema della potenza 
dell’Uno. 
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In particolare, s’è visto, al confine con la materia, col sensibile, sta l’Anima del 
mondo. Per esercitare la propria attività, che è quella di dare forma sensibile alle idee 
che contempla nell’Intelligenza, essa “deve” disporre di una materia. Anche il 
Demiurgo platonico, contemplando le idee, poneva le forme alla materia, ma per 
Platone la materia è in sé realtà eterna, un principio primo, ovvero la Diade indefinita. 
Non così per Plotino: la materia non è plasmata deliberatamente da un Demiurgo ma 
sottostà ad una necessità cieca, ultimo riflesso dell’involontario e necessario processo 
di emanazione. Plotino non riconosce alla materia un proprio statuto ontologico, 
un’esistenza propria a fianco delle tre grandi ipostasi. Essa non è un’ipostasi perché 
non ha sussistenza autonoma e non è più in grado di esercitare attività contemplante. 
Nel mondo materiale ciò che i sensi percepiscono è mera apparenza in quanto solo 
l’intelligibile, costituisce la vera realtà. E tuttavia anche la materia, a suo modo, fa 
parte della grande cascata dell’Essere; si tratta però di quel punto dove la cascata si 
esaurisce, dove la sorgente si dissecca. La materia pertanto di per sé è nulla, è non 
essere “perché (in quanto non intelligibile) è diversa dall’essere e giace al di sotto di 
lui”. Nasce non già dall’Anima suprema, interamente attiva nella contemplazione, 
bensì dal lembo estremo dell’Anima del mondo, in cui la contemplazione si 
affievolisce allorché l’Anima si rivolge più a sé che non all’Intelligenza. Prodotta da 
questa attività contemplatrice così illanguidita, la materia non ha più la forza di 
rivolgersi verso chi l’ha generata e contemplare a sua volta. E così tocca all’anima 
stessa di sorreggerla, ordinarla, informarla e tenerla agganciata all’essere. “Ed ecco la 
verità: se non ci fosse corpo, l’anima non si farebbe avanti, poiché là dov’essa è 
naturalmente non c’è luogo alcuno. Se deve farsi avanti, deve creare a se stessa un 
luogo, e perciò un corpo… Giunta agli ultimi confini del fuoco, si tramutò in 
oscurità; l’anima la vide (l’oscurità della materia) e ad essa, una volta scorta, diede 
una forma; poiché non era giusto che ciò che è vicino all’anima non partecipasse 
della ragione, di quanto ne poteva accogliere ciò che è detto oscuro nell’oscuro, cioè 
nel generato”. 

Dapprima l’Anima pone la materia, che è come l’estremità del cerchio di luce, del 
cerchio di fuoco che diviene oscurità, spazio vuoto, inconsistente ed evanescente; 
successivamente dà forma a questa materia, quasi squarciandone l’oscurità e 
recuperandola alla luce. Contemplando le idee, l’Anima le ripensa come forme e poi 
le cala nel mondo fisico come “ragioni seminali”, espressione che Plotino desume 
dalla filosofia stoica. Interviene quindi l’azione delle animi particolari, ognuna delle 
quali possiede potenzialmente tutte le forme e perciò, animando i vari corpi, può 
conferire a ciascuno di essi qualità nuove ed imprevedibili. Il mondo materiale risulta 
essere un misto tra forme, o anime cadute, e materia. Pure qui la sequenzialità degli 
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atti di processione non è da intendersi in senso cronologico bensì in senso logico: 
cronologicamente la processione è sempre simultanea. 

La discesa delle anime nei corpi si realizza in modo ordinato, secondo la bellezza e la 
gradazione osservabile nel mondo sensibile, che rispecchia qualcosa dell’origine che 
tutte le cose hanno avuto dalle realtà precedenti e più perfette (le ipostasi). Il cielo, la 
parte eminente dell’universo sensibile, è contiguo alla parte più bassa del mondo 
intelligibile. Quelle celesti, gli astri, sono le prime realtà ad essere pervase 
dall’Anima. Il corpo invece è l’ultimo ad essere animato perché è il più lontano dalla 
natura incorporea. Tutto il cosmo fisico è di fatto non-essere, risiedendo l’essere 
autentico nelle ipostasi. Esso è una copia che imita un modello e non è il modello: 
tramite la presenza delle anime, o forme, il mondo sensibile altro non è che 
un’imitazione del mondo intelligibile. E tuttavia, sia pur come immagine, il cosmo 
risulta la più bella immagine dell’originale. Le anime singole sono immagini 
dell’Anima del mondo cadute ed incarnate nei corpi. E l’Anima del mondo produce 
l’unità e la simpatia fra tutte le molteplici cose poiché tutte hanno un’unica e 
medesima anima. In quanto plasmato dall’Anima, che è sostanza razionale, il mondo 
ha un ordine e una bellezza armoniosi: ogni cosa trova il suo posto e la sua funzione, 
anche quelle apparentemente imperfette, che appaiono come male, poiché 
subordinate invece ad un fine e ad un bene superiore: tutto è logos. “L’universo è 
stretto dai legami delle forme da cima a fondo: anzitutto, la materia dalle forme degli 
elementi; poi, sulle forme altre forme e poi altre ancora, novellamente; onde riesce 
finanche difficile trovare la materia celata sotto tante forme. Ma poiché anche la 
materia è una certa forma -infima- questo nostro mondo è completamente forma e 
forme sono le cose universe  poiché il modello era già forma”. Il pan-formalismo e il 
pan-logismo è in Plotino totale: la materia è forma seppur infima; il corpo è forma; il 
mondo fisico è mobile gioco di forme; la forma è agganciata alle idee 
dell’Intelligenza contemplate dall’Anima e l’Intelligenza è allacciata all’Uno. La 
spiritualizzazione del cosmo è spinta da Plotino ai limiti dell’acosmismo, ovvero fino 
al disconoscimento di genuina consistenza ontologica del corporeo. 

Il male   

Altrimenti detto, si è notato, l’Uno è da Plotino chiamato anche Bene. In quanto 
esaurimento totale e quindi privazione estrema della potenza dell’Uno-Bene, la 
materia è allora in tal senso non-bene, è “male”. Essa non è tuttavia concepita come 
forza negativa che si opponga al positivo, ma semplicemente come mancanza o 
privazione del positivo, come privazione di essere o, meglio, privazione di spirito, di 
sostanza spirituale. Non è quindi un male e un non-essere assoluto, non è l’opposto 
del bene e dell’essere essendone soltanto l’assenza, così come il buio è solo assenza 
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di luce. Per Plotino il male è una necessità ontologica ma non un principio contrario 
al Bene. Il male non è sostanza bensì una carenza di bene strettamente legata alla 
corporeità, più precisamente, alla materia. “Riguardo alla questione della necessità 
del male si può rispondere anche così: siccome il Bene non esiste da solo, è 
necessario che, nella serie delle cose che provengono da lui o, se così si vuol dire, ne 
discendono o se ne allontanano, vi sia un ultimo termine e che dopo questo nulla 
possa più derivare, e questo è il male. C’è necessariamente qualche cosa dopo il 
primo, perciò anche un termine ultimo: questo è la materia, che non possiede nulla 
del Bene. E questa è la necessità del male”. Il male ha luogo là dove la luce 
dell’essere si offusca interamente e diviene tenebra. Mentre “nel mondo intelligibile 
ogni essere è tutti gli esseri (in totale compresenza)” e tutti insieme realizzano 
un’unità perfetta ed eterna, quaggiù “ogni cosa non è tutte le cose”: il mondo 
sensibile è il luogo della molteplicità, della dispersione e del tempo, dove domina la 
legge della contrarietà e la morte è la condizione della vita. Pertanto, per 
comprendere la struttura razionale del mondo, è necessario abbracciare col pensiero 
non un singolo aspetto separato della compagine cosmica, ma il tutto: “perciò chi 
accusa il Tutto guardando alle parti fa un’accusa assurda, poiché bisogna esaminare 
le parti in relazione al tutto per vedere se convengono e armonizzano con esso”. Il 
Tutto è nel suo insieme un cosmo meraviglioso, sostanzialmente perfetto: “il Tutto 
cerca, da parte sua, soltanto il Bene (cerca di raggiungere la contemplazione 
dell’Uno)”. Il male ontologicamente inteso non è dunque in sé bensì  l’effetto di una 
visuale soggettiva: è relativo al grado di conoscenza dell’individuo. Per chi sa che 
l’Essere vero è l’Idea immutabile e può elevarsi alla visione dell’eterno, la vita 
esteriore è soltanto ombra vana, e sono un mero gioco gli affanni e le lacrime. “Per il 
saggio non c’è nessun male, come non c’è nessun bene per il malvagio”: è questo 
l’assioma stoico che Plotino fa proprio. Ma è allo stesso tempo un’esaltazione della 
prassi che non ci aspetteremmo da un contemplativo come Plotino. Spesso -egli dice- 
il male dipende dall’ignavia degli uomini. “Non tocca a Dio combattere per i pacifici; 
la legge vuole che alla guerra si salvi chi è valoroso, non colui che prega; che 
raccolgano frutti non quelli che pregano, ma quelli che coltivano la terra”. Quanto al 
male morale, che viene fatto dipendere dalla possibilità che l’anima possiede di 
“allontanarsi liberamente dall’Essere e dal Bene”, non si deve pensare che esso 
contraddica alla provvidenza: “La provvidenza non deve essere tale da ridurci a nulla: 
se essa fosse tutto e fosse sola, sarebbe come non fosse: di che sarebbe allora 
provvidenza? Esisterebbe soltanto il Divino”.  

Il male, quale da Plotino concepito, si comprende meglio proprio alla luce del 
concetto plotiniano di provvidenza, pensata come necessario adeguarsi della realtà 
fisica all’Idea di cui è immagine. Il termine greco “prònoia”, tradotto come 
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provvidenza, va inteso non come un provvedere fattivamente a qualcosa poiché 
l’intelligibile non si occupa affatto del mondo sensibile. La prònoia per Plotino è 
solamente “precedenza” o antecedenza dell’Intelletto rispetto al sensibile. Da ciò 
deriva che il mondo sia buono. Plotino non ha la pretesa di spiegare il male, di 
giustificarlo razionalmente, come farà ad esempio Leibniz; né vuole sminuirlo, come 
facevano gli stoici, secondo cui tutto avviene sempre secondo ragione. Altrettanto, 
egli rigetta il finalismo provvidenzialistico della Bibbia. La polemica di Plotino è 
rivolta principalmente contro gli epicurei, i quali affermavano che nell’universo tutto 
è dovuto al puro caso, nonché contro gli gnostici, che avevano una visione 
pessimistica del mondo. Nel contrastare tali concezioni, Plotino si presenta come 
convinto e deciso assertore della provvidenza intesa come Intelligenza garante 
dell’ordine universale. “Poiché noi affermiamo che il mondo esiste sempre e non vi è 
momento in cui esso non esista, dobbiamo giustamente concludere che c’è una 
provvidenza e che essa è la conformità dell’universo all’Intelligenza; che 
l’Intelligenza gli è anteriore, non cronologicamente, ma in quanto esso deriva 
dall’Intelligenza,  la quale gli è anteriore per natura, ne è la causa, l’archetipo e 
modello, di cui il mondo è immagine, esistente e sussistente per opera 
dell’Intelligenza”. Quella che Plotino strenuamente difende, perciò, non è certo la 
provvidenza come definita in senso teologico quanto piuttosto una universale 
preveggenza; ma non per questo va sottaciuto il rilevante influsso che i suoi due 
trattati sulla provvidenza avranno sul pensiero posteriore. 

Il male di ogni ente, compreso l’uomo, è la diversità, il non essere gli altri enti. 
Quaggiù l’unità delle idee, tutte presenti nell’Intelligenza, risulta frantumata; ogni 
organismo appare distinto dagli altri. Gli enti di questo mondo sono bene in quanto 
immagine dell’essere, ma sono “male” in quanto non sono gli altri enti e non sono la 
medesima realtà. Anche il male tuttavia ha una sua ragion d’essere essendo qualcosa 
di inevitabile e necessario. È infatti per necessità che l’Uno emana l’Intelligenza, 
l’Intelligenza l’Anima e l’Anima il mondo sensibile. A coloro che vorrebbero togliere 
il male dal mondo Plotino risponde citando dal Teeteto platonico l’obiezione di 
Socrate: “Ciò non può avvenire perché il male esiste necessariamente, essendo 
necessario un contrario (privativo e non ontologico) al Bene”. Al male è oltretutto 
attribuita da Plotino una funzione etica: il fungere da tramite per l’espiazione di una 
colpa originaria. 

Il tempo   

E il tempo? Ingegnosa è la risposta di Plotino sulla temporalità, considerata in 
connessione con l’eternità e con il  principio primo dell’unità, l’Uno: il tempo nasce 
dall’attività stessa con cui l’Anima crea il mondo fisico, ovvero qualcosa che è altro 
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dall’Intelligibile, il quale è invece nella dimensione dell’eterno. L’Anima, presa dal 
desiderio di trasferire nel diverso e nel differente l’immobile ed unitaria “visione di 
lassù”, esce dall’unità ed avanza e si distende in un prolungamento e in una serie di 
atti che si succedono l’un l’altro, ponendo così in una successione di prima e di poi 
ciò che nella sfera dello spirito è simultaneo. L’Anima crea la vita come temporalità, 
come copia della vita dello spirito, sempre a rivolta a momenti ulteriori e carica dei 
momenti trascorsi. In questa visione nascere e morire diventano non altro che 
l’itinerante divagare dell’Anima che riflette le sue forme come in uno specchio, in un 
gioco in cui nulla perisce e tutto si conserva “perché nulla può venir cancellato 
dall’essere”. La natura del tempo, dice Plotino, sembra a portata di mano: lì per lì 
crediamo di conoscere il tempo e l’eternità ma, “quando tentiamo di procedere ad un 
loro esame e di avvicinarci di più ad essi, siamo imbarazzati dalle nostre opinioni”. 

Le pagine che Plotino dedica al tempo eserciteranno una profonda influenza su 
Agostino e sui filosofi che sul tempo si sono intrattenuti fino a Bergson. Esse si 
reggono sulla tesi fondamentale della metafisica plotiniana: l’unità semplice non si 
trova al termine della divisione di ciò che si presenta complesso, bensì nella direzione 
opposta. Non si può capire la natura del tempo costruendo orologi sempre più precisi 
nell’intento di misurarlo sempre più minutamente; per tale strada ci si incammina a 
suddivisioni interminabili, ci si disperde nel molteplice e ci si allontana sempre più 
dalla natura essenziale del tempo che sta nella sua unità. Per capire il tempo non si 
devono cercare gli istanti che lo costituirebbero, ma guardare all’eternità. 

Ecco un passo di Plotino: “Bisogna credere certamente che alcuni antichi e fortunati 
filosofi abbiano scoperto la verità. Giova però esaminare chi mai l’abbia veramente 
raggiunta e in che modo anche noi possiamo conoscerla. Anzitutto bisogna esaminare 
che cosa sia l’eternità e che cosa pensino coloro che l’affermano diversa dal tempo: 
infatti, una volta conosciuta l’eternità immobile del modello, forse diventerà più 
chiara anche l’idea della sua immagine, che si dice essere il tempo”. 

Plotino respinge la tesi aristotelica del tempo come “numero (misura) del movimento 
secondo il prima e il dopo” e fa sua la tesi platonica del tempo come “immagine 
mobile dell’eternità”. Esso, con l’ordinato succedersi di giorni e notti, di mesi e anni, 
rispecchia l'ordine eterno del mondo delle idee. Il tempo delle cose sensibili non è 
eterno, avendo avuto un inizio, ma anch'esso, come il mondo, è destinato a perdurare 
per sempre. Il tempo autenticamente vero non è una successione di istanti e la sua 
unità non è la somma dei suoi momenti. Certo, si articola in passato, presente e 
futuro, ma solo la loro unità li costituisce come momenti del tempo: prenderli nella 
loro separazione significa perdere l’essere del tempo. Il futuro non è fuori dal 
presente, non è puro non essere ancora, ma è il presente di quel che non è ancora. 
Analogo è il discorso sul passato, altrimenti lo si riduce a ciò che non è più, mentre 
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permane come presente di ciò che più non è. Nel mondo intelligibile, quello davvero 
autentico, tutto è presente. L’autosufficienza degli enti di quel mondo non è 
compatibile con l’articolazione del tempo. La loro vita è piena, intera e indivisibile. 
Noi, esseri sensibili, non siamo eterni, siamo nel tempo, ma “anche noi partecipiamo 
dell’eternità” altrimenti non potremmo nemmeno intenderla né parlarne. Pur essendo 
nel tempo, ne partecipiamo per virtù dell’Anima. “C’è infatti nell’Anima una potenza 
inquieta che vuole sempre far passare in altro ciò che ha contemplato nel mondo 
intelligibile, e non sopporta che l’essere intelligibile le sia presente tutto insieme… 
Così l’Anima temporalizza anzitutto se stessa producendo il tempo in luogo 
dell’eternità... E poiché l’eternità è una vita nella quiete e nell’identità, vita identica a 
se stessa ed infinita, il tempo, immagine dell’eternità, sta necessariamente ad essa 
come il mondo sensibile sta a quello intelligibile. In luogo della vita intelligibile 
bisogna dunque affermare un’altra vita propria di quella potenza, cioè dell’Anima, e 
che è detta vita solo per omonimia …  In luogo dell’identità, dell’immutabilità e della 
permanenza, il cangiamento e l’attività sempre nuova; in luogo dell’indivisibilità e 
dell’unità, un’immagine dell’unità, l’uno nel transeunte; in luogo dell’infinito attuale 
e della totalità, un processo incessante verso l’infinito; in luogo di ciò che è tutt’intero 
insieme, un tutto che è tale solo parzialmente … Ma non dobbiamo prendere il tempo 
al di fuori dell’Anima (della Mente), come non (si deve prendere) l’eternità al di fuori 
dell’essere”.  

È quest’ultimo un passo denso ed erratico, cui convergono e dal quale si dipartono 
modi e stilemi della riflessione sul tempo che hanno percorso due millenni. Per 
Plotino tempo e cosmo sono coeterni (simultaneità dell’atto della processione). Ma il 
tempo non è movimento; il movimento può essere intermittente o cessare senza che il 
tempo ne venga alterato; il tempo non è misura, esso esiste anche quando non 
misurato. Il tempo non è in alternativa né in opposizione all’eternità giacché non è 
reale di per sé ma, in quanto radicato, è fondato nell’eternità. “E’ nel silenzio della 
mente che si genera il tempo, la cui natura è insieme costante e mutevole. La 
continuità è data dal primato del presente eterno; la mutevolezza si genera nell’andare 
verso ciò che nel mondo sensibile è stato e verso ciò che in tale mondo sarà.  Ma 
l’essere è solo nel presente… I veri esseri sono nell’eternità e non nel tempo”. 
L’eternità coincide con l’essere e ciò che non è eterno semplicemente non è vero 
essere. Essere per Plotino significa identità, non differenza. Sta qui il nucleo 
ontologico del neoplatonismo. “L’eterno resta identico a se stesso e domina il tempo 
e con la sua infinita potenza vale di più del tempo che sembra correre senza tregua”. 
Il tempo che percepiamo è un’illusione mentale. Il tempo vero è invece l’essere 
stabile che nessun avvenire modifica e nessun passato ha mai cambiato; il tempo vero 
è una vita (la vita della Mente) che sempre persiste in se stessa, che ha di fronte a sé e 
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dentro di sé in ogni istante il tutto, per la quale non si danno istanti ma dalla quale, 
come da un centro immobile, si dipartono raggi altrettanto fermi e che solo alla 
psiche umana sembrano in moto; “ma qui, invece del tempo, v’è l’eternità”. L’essere 
è identità, il tempo è differenza. Tuttavia la differenza esiste solo in relazione 
all’identità, come  suo frutto molteplice e sbiadito man mano che ci si allontana dal 
centro luminoso, l’Uno, che sta dappertutto e che da se stesso genera l’altro. Il tempo, 
insomma, è modalità percettiva nell’inautentica sfera del sensibile e del contingente e 
non ha ragione di essere di per sé e apriori. Se noi non esistessimo, con quale pretesa 
il tempo dovrebbe esistere? Sollevandoci al mondo dell’intelligibile, ove tutto è 
perfetto e immobile, il tempo, anche forzandone una sua rappresentazione, 
mostrerebbe la propria inutilità perché non misurerebbe alcunché. Il tempo è stato 
“creato”, dopo l’universo, dall’uomo e perciò, poiché l’uomo è creatura imperfetta, 
tutto ciò che crea è imperfetto. Questa in sostanza, sulla questione del tempo, è la 
conclusione di Plotino. 

L’anima umana: natura e destino   

L’uomo, dice Plotino, non nasce nel momento in cui nasce nel mondo fisico ma 
preesiste nello stato di pura anima: “Anche prima che avvenisse questo nostro 
nascimento noi dimoravamo lassù: eravamo uomini e individualmente determinati e 
anche dei, anime pure”. 

Sul perché le anime discendano nei corpi la spiegazione di Plotino si mostra 
oscillante. Da un lato ammette che l’anima deve discendere nei corpi per una 
necessità ontologica, per necessaria consequenzialità del processo di emanazione e 
per attuare tutte le potenzialità dell’universo. Dall’altro lato preferirebbe che non 
discendesse, scorgendo nella discesa una sorta di colpa, di audacia e di temerarietà. 
La discesa dell’immateriale nel materiale è sempre stata questione problematica 
lungo la storia del pensiero. Anche in Plotino si ritrova la concezione platonica del 
corpo come carcere e tomba dell’anima. Egli distingue comunque due diverse specie 
di “colpe” dell’anima: la prima consiste nella stessa “discesa” che, per quanto 
ineluttabile ed involontaria, è in ogni caso un “castigo”, un precipitare nel corporeo 
ed un allontanamento estremo dalla primigenia radice; la seconda colpa, quella più 
grave, consiste nell’eccessiva cura del corpo cui l’anima, una volta incarnata, tende a 
dedicarsi, ponendosi al servizio delle cose terrene e dimenticando la propria origine.   

S’è visto che anche per Plotino, come in Platone e dapprima in Socrate, l’uomo è 
sostanzialmente la sua anima (oggi, in termini più scientifici, diremmo “mente” 
anziché anima) e tutte le attività umane dipendono dall’anima. La stessa sensazione è 
definita atto conoscitivo dell’anima. Quando proviamo una qualche sensazione 
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subitaneamente l’anima agisce, non solo nel senso che non le sfugge l’affezione 
corporea ma addirittura nel senso che essa “giudica” le affezioni. Nelle impressioni 
ricevute dai sensi l’anima vede, sia pur a livello debole e illanguidito, l’orma di forme 
intelligibili. La stessa sensazione è per l’anima una forma di contemplazione 
dell’intelligibile nel sensibile. Le sensazioni risultano essere, in un certo senso, non 
altro che “pensieri oscuri”, mentre i pensieri degli intelligibili sono “sensazioni 
chiare”. Anzi, per Plotino la sensazione è possibile in quanto, similmente 
all’anamnesi platonica, l’anima inferiore che sente è connessa all’Anima superiore 
che ha percezione degli intelligibili puri. Anche la memoria, i sentimenti, le passioni 
e le volizioni sono interpretati come attività dell’anima. “L’anima nostra ha una parte 
che è sempre presso gli intelligibili, un’altra che è presso le cose sensibili, un’altra 
che è tra le due; essa è una natura unica con diverse potenze, che ora si raccoglie tutta 
in quella parte che è la parte migliore di lei e dell’essere, ed ora la sua parte inferiore 
precipitando trascina con sé la parte media, poiché non è permesso che l’anima sia 
trascinata tutta intera. E questa sventura le accade poiché non è rimasta nella 
bellissima sede ove è rimasta invece l’Anima (superiore) che non è parte di noi e di 
cui noi non siamo più una parte”. 

La più alta attività dell’anima consiste nella libertà, strettamente legata 
all’immaterialità. Essa è volizione del Bene. Il destino dell’anima sta nel 
ricongiungimento al divino. Plotino riprende la concezione platonica concernente la 
purificazione dell’anima, sostenendo però che è possibile godere della beatitudine già 
in questa terra, fra i tormenti fisici, poiché in noi vi è una componente trascendente 
che può unirci al divino anche se il corpo soffre. Pure i filosofi dell’età ellenistica 
asserivano che la felicità può essere goduta in questo mondo, persino tra le 
sofferenze, guadagnando l’atarassia. Plotino ribadisce tale concetto ma, rispetto alla 
direzione indicata dalle scuole ellenistiche, rileva che la felicità è quaggiù possibile 
solo in virtù dell’aggancio alla trascendenza per il medium dell’Anima superiore. 

Il ritorno all’Uno   

Quello di Plotino è un imponente disegno metafisico, ma allo stesso tempo è un 
grandioso progetto morale, ascetico e mistico; un misticismo di provenienza orfica 
mescolato con  influssi assorbiti dal pensiero orientale. La riduzione che Plotino fa 
del mondo sensibile a mera apparenza e l’esaltazione del mondo intelligibile come 
vero unico mondo sono mirate a distaccare l’anima dal mondo terreno, il gradino più 
basso dell’essere, e a sospingerla verso il mondo del Vero, del Bene, del Bello, 
dell’Essere, fino a pervenire all’Uno, il gradino più alto della realtà.  
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Giunti al punto più basso della processione ha inizio la risalita, o conversione, che 
soltanto l’uomo è in grado di compiere, unico fra tutti gli esseri viventi dotato di 
libertà e capace di invertire la necessità della dispersione nell’ombra e nella vacuità 
del sensibile e di rivolgersi alla contemplazione dell’intelligibile. Ma solo l’anima del 
sapiente sa compiere questa ascesa: la maggior parte delle anime individuali, 
incarnate nel corpo, non avverte l’esigenza del ritorno all’unità perché non conosce la 
méta da raggiungere o perché non è in grado di arrivarci.  

Per le anime elette viene a determinarsi un sistema circolare: dall’Anima universale, 
nata per processione dalle precedenti ipostasi, deriva l’anima individuale che ha la 
possibilità del ritorno. Si tratta di un ciclo che dalla processione ultima risale alla 
contemplazione, dalla necessità alla libertà, dalla diveniente molteplicità all’unità: 
sono due poli complementari, due aspetti della medesima realtà. Questa polarità si 
riflette espressamente nell’uomo, nel quale si trovano due opposte forze che 
confliggono, ovvero le due parti contrapposte dell’anima umana che la dividono in 
una superiore ed una inferiore. Per l’anima caduta quaggiù, tra cose effimere e vane, 
le apparenze fenomeniche sono il primo dato: se suscitano anche piaceri e stupori, 
esse provocano altresì angosce, timori, sofferenze. Esiliata in questo mondo, l’anima 
umana avverte in maniera più o meno inconsapevole la nostalgia del ritorno. Il 
mondo sensibile è lo scenario della caducità ma anche, parimenti, è annuncio 
dell’invisibile. Sotto il peso delle emozioni suscitate dalla molteplicità delle cose 
l’anima percepisce, per contrasto, la propria tensione all’unità. Le ipostasi procedono 
dall’Uno per una sorta di “differenziazione” e “alterità” ontologica, cui si aggiungono 
nell’uomo anche le alterità morali ed emozionali. Il ricongiungimento all’Uno ha 
luogo mediante il toglimento di queste alterità. E ciò è possibile proprio perché 
l’alterità non è nell’Uno: “L’Uno, immune com’è da alterità, è presente eternamente; 
noi invece siamo presso di lui solo allora che non ne abbiamo”. Spogliarsi di ogni 
alterità significa per l’uomo rientrare in sé medesimo, nella propria anima, per poi 
spogliarsi anche della parte affettiva di questa, nonché della stessa parola e della 
ragione discorsiva, per “immergersi infine nella contemplazione di lui (l’Uno)”. 
“Spogliati di tutto, esorta Plotino … Tu accresci dunque te stesso, dopo aver gettato 
via il resto: e ti si fa presente, dopo tale rinunzia, il Tutto; ma se è presente a chi sa 
rinunziare, esso invece non appare per nulla a chi se ne sta con le altre cose; non 
credere ch’esso venne per starti accanto, ma allorché esso non ti è d’accanto, sei stato 
tu ad andartene via. E se tu sei andato via, non sei andato via da lui, esso è lì ancora 
presente, e neppure sei andato in qualche punto ma, pur restando presente, ti sei 
voltato dalla parte opposta, dalla parte delle cose”. Come già diceva Platone nel mito 
della caverna, occorre liberarsi dalle catene e dagli idoli della vita terrena per arrivare 
a contemplare la verità. 
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L’ascesa all’Uno comporta la scalata di molteplici gradini; è un percorso che sale 
lungo vie plurime: l’estetica, la via dell’eros platonico; l’etica, la via della virtù;  la 
filosofia, la via della razionalità dialettica. Ad esse se ne aggiunge una quarta, quella 
della “semplificazione”, che è l’estasi, l’unione mistica. 

L’estetica è quell’intuizione del bello che produce nell’uomo il divino sentimento 
dell’eros purissimo di cui parlò Diotima nel Simposio di Platone. Plotino corregge in 
parte il giudizio negativo che Platone aveva dato dell’arte: l’operare dell’artista non 
deriva dalla semplice imitazione di un’imitazione, ma è ispirato da un’idea attinta da 
una visione interiore del bello a lui rivelatasi. Anche per Plotino, tuttavia, la bellezza 
assoluta non può essere contaminata dalla materia dell’opera prodotta. Così, l’eros è 
piuttosto un fuoco mistico, platonicamente inteso come amore puramente ascensivo. 
La bellezza che noi vediamo riflessa nei corpi ci spinge a cercarne l’origine nel 
mondo di lassù. Al riguardo è in qualche modo proposta la rivalutazione del pensiero 
inconsapevole perché, nel risalire verso l’intelligibile, il pensiero cosciente e 
puramente logico non è sufficiente ma è “come se un demone ci guidasse”. La via 
estetica è un invito all’anima a svegliarsi attraverso la bellezza presente nel mondo, 
condizione necessaria per intraprendere il cammino verso l’immateriale non 
sensibile. Il percorso verso i principi non può fermarsi nella sensazione. Perciò 
l’uomo deve cercare il superamento del sentire per risalire ad un livello superiore. 
Ciò esige un raccoglimento su di sé e un distacco dal corpo e dalle passioni. In modo 
analogo alla via dell’eros platonico, la bellezza si sdoppia: c’è la bellezza delle cose 
che sono belle in modo derivato e quella delle cose che sono belle in sé. 

La via dell’etica, consistente nella pratica delle virtù civili corrispondenti alle quattro 
virtù cardinali di Aristotele (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza), costituisce 
uno stadio preparatorio alla purificazione.  

Ma risalire dal derivato verso la sua causa richiede disciplina e preparazione. Spetta 
allora alla filosofia il compito di educarci a contemplare le essenza ideali, staccandoci 
dall’ingannevole mondo delle apparenze. Non solo dalla bellezza materiale occorre 
risalire al bello in sé, ma è anche necessario distinguere tra Bene e Bellezza per non 
cadere nel rischio di arrestarci ad una specie di “immagine” del Bene.  

L’ascesa presuppone la fiducia nella capacità dell’intelligenza umana senza però 
dimenticarne i limiti. Nemmeno con la filosofia, infatti, l’uomo arriva veramente 
all’Uno a motivo del dualismo, che sta nel pensiero, tra soggetto pensante ed oggetto 
pensato mentre l’Uno, invece, è unità assoluta, al di sopra del pensiero e dello stesso 
essere. La razionalità dialettica vale piuttosto come strumento da impiegare  
nell’eliminazione e nell’oblio di tutti gli elementi particolari e contingenti della 
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molteplicità. Scopo della dialettica è, in un certo senso, quello di eliminare o negare 
se stessa fino a quando nell’estasi non si avrà né pensiero né azione morale né atto 
logico, essendo l’estasi uno stato in cui la ragione si trova fuori di sé (ex-stasi). 
All’Uno non si può arrivare tramite la sola l’intelligenza, la sola dialettica. Il ritorno 
all’Uno implica un profondo lasciar tutto, persino il pensiero, sino a giungere ad una 
comunione mistica con Lui, superando i limiti della sensibilità come pure 
dell’intelligibilità poiché inferiori all’incontro contemplativo, nel quale soggetto 
contemplante ed oggetto contemplato si unificano. Allora, al di sopra di ogni forma di 
conoscenza riflessa, solo l’estasi può, essa sola, stabilire una fusione spirituale tra 
l’uomo e la divinità dell’Uno. Essa è abbandono mistico: l’individuo rompe i limiti 
della propria finitezza e si annulla come realtà singola per ricongiungersi con l’eterno 
Principio. L’anima (quella particolare) esce fuori di sé, si dimentica della propria 
individualità e si immedesima nell’Uno. “Infiammata d’amore per Lui, l’anima si 
spoglia di tutte le sue forme, anche di quella intelligibile che era in lei… Poi lo vede 
apparire d’improvviso dentro di sé, non essendovi più nulla tra Lui ed essa: non più 
due ma Uno”.  

Estasi, in Plotino, è propriamente semplificazione, eliminazione di alterità, rimozione 
di tutto ciò che è terreno, ed è contemplazione in cui soggetto contemplante e oggetto 
contemplato si fondono. È la celebre “fuga da solo a Solo” con cui si chiudono le 
Enneadi: “Ed ecco la vita degli Dei e degli uomini divini e beati: separazione dalle 
restanti cose di quaggiù, vita cui non aggrada più cosa terrena, fuga da solo a Solo”: 
dall’anima, rimasta sola dopo aver tutto abbandonato, alla somma e sola unità 
dell’Uno.   

La dottrina dell’estasi è stata diffusa in ambiente alessandrino da Filone Ebreo. 
Tuttavia mentre Filone, secondo lo spirito biblico, intendeva l’estasi come “grazia”, 
come “dono gratuito” di Dio, Plotino rimane agganciato alle categorie del pensiero 
greco: Dio non fa dono di sé agli uomini, ma gli uomini possono salire a lui e riunirsi 
a lui per loro forza e capacità naturale purché lo vogliano. La religiosità di Plotino, a 
differenza di quella cristiana, non fa affidamento su aiuti “dall’alto” e su 
“intermediari” fra uomo e Dio, ma soltanto sull’uomo stesso. Pur presentando 
innegabili affinità con la religiosità orientale, l’estasi plotiniana è comunque punto 
d’arrivo di un pensiero razionalista di stampo tipicamente greco. “È, scrive M. Isnardi 
Parente, la visione intellettuale di Platone rivissuta con lo spirito del filosofo dell’età 
tardo-imperiale, in cui il senso del divino e la concezione dell’infinito e del 
trascendente hanno assunto dimensioni fortemente dilatate”. Il ritorno all’Uno, in 
greco “epistrofè”, è un cammino squisitamente sacro ma è un cammino solitario. 
Scrive in proposito  G. Faggini: “Se il ritorno all’Uno è il massimo trascendimento 
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che sia possibile all’anima, esso, di fronte a istituzioni religiose e a complessi 
dogmatici, è il più radicale dei superamenti: qualsiasi religione storica è inadeguata a 
rappresentare il mistero del sacro e, in quanto tale, non è il termine dell’epistrofè”. 
L’epistrofè è piuttosto il riconoscimento del valore della vita contemplativa e un 
richiamo a non risolvere tutta l’esistenza nelle ansie e nei travagli convulsi della 
prassi. 

Plotino secondo Severino: la ricomparsa del circolo 

Può suscitare interesse l’interpretazione di Plotino  presentata da Emanuele Severino. 
Egli rievoca  la filosofia nel suo sorgere, la quale mostra che il Tutto è un Circolo: 
dall’unità originaria che contiene in sé tutte le cose deriva l’universo e l’universo 
ritorna nell’unità da cui è uscito. Dai primi filosofi, chiamati anche “fisici”, la 
“physis” non è intesa solo come natura, vale a dire come una parte o un aspetto 
dell’essere, bensì come l’Essere nella sua totalità che si illumina ed appare. 
“Aletheia”, ovvero toglimento del velo che oscura, era allora il termine con cui la 
verità era nominata. La filosofia si presenta all’inizio come il lasciar apparire tutto ciò 
che è capace di rendersi manifesto e che pertanto si impone come verità 
incontrovertibile. Si può allora ben comprendere perché, in tal senso, la filosofia sia 
stata altresì chiamata, già dalle origini, “episteme”, termine questo che, se tradotto 
soltanto come scienza, ne risulta impoverito. Alla lettera episteme significa lo “stare” 
che si impone “su”, ovvero lo “stare” che è proprio del sapere indubitabile e che per 
la sua innegabilità si impone “su” ogni avversario che pretenda negarlo o metterlo in 
dubbio. 

La parola physis ha già in sé, nella propria etimologia, il senso del divenire, 
collegandosi a phyein: generare, e a phyesthai: crescere. Nel concetto di natura è 
implicito il nascere e il crescere delle cose, il loro divenire. E tuttavia la physis, pur 
essendo l’origine delle cose, rimane uguale a se stessa, essa genera mantenendosi: i 
filosofi presocratici colgono nella natura l’unità che si manifesta tanto nell’essere 
quanto nel divenire, tanto nel conservarsi che nel mutare delle cose. Come scrive 
Cassirer: “La natura del fondamento originario è tale che si disperde in una 
molteplicità di configurazioni particolari dell’essere e si traduce in esse, ma non vi si 
distrugge: si conserva in sé come un nocciolo immutabile. E la molteplicità, come 
deriva tutto il proprio essere dal fondamento originario, così alla fine deve 
necessariamente ritornare a quest’ultimo. In tale processo del nascere e del perire del 
particolare si manifesta l’ordine eterno e l’eterna giustizia della natura”. Si rammenti 
Anassimandro: “Principio delle cose che sono è l’illimitato... donde le cose che sono 
hanno la generazione là hanno anche il dissolvimento secondo necessità”. 
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La filosofia delle origini ha potuto guardare sino agli estremi confini del Tutto 
giacché, pur attraversando la varietà smisurata delle cose, non si è lasciata distrarre e 
catturare da nessuna di esse, scorgendo anzi che ogni cosa, per quanto diversa dalle 
altre, ha tuttavia in comune con ogni altra il suo essere un’abitatrice del Tutto. Le 
cose non sono soltanto diverse tra loro ma anche identiche: ognuna appartiene al 
Tutto, è un qualcosa che si mantiene, sia pure in modi diversi, all’interno del Tutto. 
Eraclito afferma, appunto: “Tutte le cose sono uno”. Sono cioè l’identità in cui 
restano unificate tutte le loro differenze: è “l’identità del diverso”. Le cose che 
nascono e muoiono non provengono dal di là del Tutto, ma vi stanno dentro in una 
comune unità e origine. In qualche modo esse esistono già nella terra prima di 
spuntare e, in qualche modo, esse continuano ad esistere nella terra anche dopo la 
loro dissoluzione. Le cose che abitano il Tutto vengono da un’unità e ritornano in una 
unità che non solo si trova essa stessa nel Tutto ma che, anzi, è il centro del Tutto. 
Sottolinea Severino: “Centro di irraggiamento”, “punto dominante”, “principio”, 
“origine”: tutti termini questi che esprimono il senso della parola “arché”, 
pronunciata da Anassimandro per la prima volta per indicare l’unità da cui tutte le 
cose provengono e in cui tutte ritornano. Eraclito aggiunge che non soltanto “tutte le 
cose sono uno”, ma che “da tutte le cose l’uno e dall’uno tutte le cose”. Il Tutto 
include sia l’uno sia tutte le cose, ma nell’uno esse già stanno e tornano a trovarsi 
raccolte: ecco il “Circolo”. 

Sennonché, prosegue Severino, proprio nei due momenti più decisivi dello sviluppo 
del pensiero greco il Circolo viene meno: in Parmenide si riduce ad un punto poiché  
nega l’esistenza del divenire e della molteplicità; in Platone e in Aristotele il Circolo 
si spezza in due semicerchi; l’unità divina originaria, da un lato, e la materia prima 
del mondo, dall’altro, sono concepiti come due assoluti reciprocamente indipendenti, 
che perciò non entrano in circolo. Epicureismo e stoicismo, sia pure in modi e con 
intenti diversi, avvertono per primi la necessità di superare il dualismo platonico-
aristotelico e di ripristinare il Circolo dell’essere. L’epicureismo si richiama 
all’atomismo: se è vero che per esso il divenire cosmico non è guidato da una mente 
suprema, è anche vero che per l’atomismo le cose non si corrompono nel nulla ma 
ritornano nella realtà originaria (gli atomi) che le costituisce. Lo stoicismo, a sua 
volta, rileva che la materia prima non può esistere indipendentemente dalle forme che 
la determinano, ovvero che non può esistere indipendentemente dall’originaria unità 
che determina l’ordinamento delle forme dell’universo. 

Con Plotino il superamento del dualismo tra il Dio (L’Uno, l’originaria unità divina) 
e la Materia ed il ripristino del Circolo diviene esplicito, asserisce a questo punto 
Severino, e si porta al centro del pensiero costituendo un autentico passo innanzi 
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rispetto a Platone e Aristotele. Severino non manca peraltro di riconoscere che il 
dualismo platonico-aristotelico ha  una profonda ragione storica. L’unità originaria 
dei primi pensatori voleva per l’appunto significare che il divino genera l’universo 
nonché, al tempo stesso, la materia diveniente dell’universo. Platone e Aristotele 
sentono per ciò stesso il bisogno concettuale di rendere esplicita questa distinzione 
sottesa nell’unità originaria. Proprio perché il Dio e la Materia sono il rendersi 
espliciti di due aspetti essenziali dell’unità originaria, essi sono intesi da Platone ed 
Aristotele come cooriginari ma reciprocamente indipendenti. E però, se il divino 
(l’Idea in Platone, l’Atto puro in Aristotele) è realtà immutabile, la cooriginarietà del 
divino e della materia finisce col rendere diveniente l’Immutabile. È per questo 
motivo che Plotino, ripristinando l’antico Circolo dell’essere, non lo può intendere 
come separata cooriginarietà di divino e di  materia, ma come produzione della 
materia da parte del divino e, quindi, come produzione di quello stesso desiderio che 
la materia e ogni cosa dell’universo hanno del divino, della primigenia unità. E la 
ricerca di un principio unitario, da cui tutto proviene e a cui tutto ritorna, che 
cos’altro non è se non l’essenziale aspirazione della metafisica? Quantomeno della 
metafisica classica? 

Problemi aperti ed eredità   

Ovviamente, anche il robusto sistema metafisico plotiniano, come ogni altro del 
resto, presenta ambiguità e  problemi irrisolti, o non facilmente chiariti, sui quali si è 
incentrato il dibattito dei commentatori. Ne sono qui indicati due: le oscillazioni circa 
la derivazione del materiale e del molteplice da un principio semplice, immateriale, e 
le incertezze circa la natura della materia e del male. 

Rispetto alla prima disputa Plotino, s’è visto, afferma: “L’Uno è e non è tutte le cose. 
È tutte le cose, perché queste da quel principio provengono; non è queste cose, perché 
ne ha fatto dono, rimanendo immobile in se stesso”. In altri termini, Plotino asserisce, 
non senza ambivalenze, che il procedere di tutta la realtà dal Principio è possibile 
soltanto a condizione di affermare la presenza e allo stesso tempo la totale 
trascendenza del Principio nei confronti di ogni cosa. Così infatti Plotino prosegue: 
“E come può essere l’Uno principio di tutte le cose? Non è forse perché, facendole 
essere, le conserva ciascuna nella sua unità? Certamente, e anche perché le ha portate 
all’esistenza. Come? In quanto già prima erano in suo potere. Ma, si osservava, così 
l’Uno sarebbe molteplice. L’Uno, però, possedeva gli esseri in maniera indistinta, ed 
è solo in ciò che è (momento) secondo che questi si distinsero mediante il pensiero… 
L’Uno, al contrario, ha potenza perché crea. Non certo come capita, né in seguito a 
riflessione su ciò che vuol fare: eppure crea”. Insomma, l’Uno è potenza intesa come 
energia, come sovrabbondante forza creatrice, e non già, in senso aristotelico, come 
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capacità della propria realizzazione in atto potenzialmente insita nell’oggetto. Con un 
paragone audace si potrebbe dire che l’Uno è una sorta di “Big Bang metafisico”, in 
virtù del quale però, plotinianamente, l’universo e i vari gradi di realtà, quelli 
intelligibili e quello materiale, nonché i diversi derivanti processi di “emergentismo”, 
non sono il risultato di una evoluzione nel tempo bensì di una creazione-emanazione 
simultanea. Oltretutto, la causalità del Principio ha un carattere molto speciale: nel 
generare le altre realtà non si produce in Lui un movimento orientato verso un fine, 
non può esistere un fine per l’Uno, il che implica la negazione di ogni movimento 
nell’Uno. La negazione di ogni movimento, di ogni progetto, è anche negazione di 
ogni desiderio, di ogni volere: “Non è che l’Uno -dice Plotino- desiderò creare 
l’Intelligenza, e dopo di ciò divenne Intelligenza, perché altrimenti fra Lui e la nascita 
dell’Intelligenza generata si porrebbe il desiderio. Qui non c’è proprio alcun desiderio 
perché, in tal caso, l’Uno sarebbe imperfetto”. Plotino affronta continuamente questi 
problemi perché non risulta facile recare una dottrina sull’originarsi di tutte le cose 
che difenda un’idea forte di trascendenza prescindendo sia da ogni possibile 
prospettiva creazionistica (ivi compreso un qualche intervento demiurgico 
platonicamente inteso) sia pure, in alternativa, da una concezione duale dio-materia 
quali principi indipendenti e coeterni. Ciò nonostante, l’affermazione della totale 
trascendenza dell’Uno non impedisce a Plotino di sottolineare, al contempo, la 
presenza radicale e fondante del Principio in ogni realtà, fino al punto che nessun 
essere avrebbe l’esistenza se fosse tagliata la dipendenza dei derivati dalla loro fonte 
e origine. In Plotino, la trascendenza radicale può essere mantenuta solo se viene 
negata qualsiasi azione demiurgica e qualsiasi dualità, anche quella che sorgerebbe 
dal solo  progettare un universo: l’Uno non pensa e non ama le altre realtà che 
vengono dopo di lui.  

Come conciliare allora la presenza e la trascendenza dell’Uno? Ricorrendo alla nota 
distinzione tra essenza ed esistenza della filosofia medievale, in particolare di 
Tommaso d’Aquino? Ma in Dio, nell’Assoluto, tale distinzione cessa; in esso essenza 
ed esistenza vengono a coincidere, mentre l’Uno è invece per Plotino oltre l’essere. E 
dunque? Tenuto conto che, data la simultaneità degli atti di processione, la priorità 
dell’Uno sulla materia e sul sensibile è di ordine logico e ideale e non cronologico, 
non sembra allora azzardato, in via di fatto, dedurre che anche in Plotino venga 
ambiguamente ad insinuarsi una dualità originaria, ancorché respinta nelle intenzioni.  
A difesa si può riconoscere che preminente preoccupazione di Plotino è la strenua 
salvaguardia del primato di un monismo assoluto e di un idealismo univoco rispetto 
al rischio del prevalere di dualismi metafisici e, a maggior ragione, di esclusivi 
fisicismi e naturalismi. Eppure, anche a parere di E. K. Emilsson, mancano prove a 
sostegno dell’idea che Plotino abbia asserito una totale apparenza del sensibile. 
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Ovviamente, da buon platonico, il nostro filosofo nega che “la forma di percezione 
che abbiamo del regno sensibile conti come conoscenza o comprensione”, ma una 
simile posizione, pur ammettendo che il sensibile abbia i caratteri dell’evanescenza 
propri delle immagini, non si spinge fino al punto di concepire l’oggetto della 
percezione come del tutto illusorio. Il sensibile plotiniano, insomma, non è assoluto 
miraggio ma è pensato solo come ciò che non trova in se stesso la causa del proprio 
esistere giacché essa lo trascende ed ha natura non sensibile. Sicché il sensibile 
intratterrebbe con l’intelligibile una relazione non reciproca, ma tale per cui, se 
dipende ontologicamente dall’Intelligenza, godrebbe peraltro di una propria 
autosufficienza rispetto ad essa. 

Quello del male si presenta come problema costante nella storia della filosofia. Dove 
trae la sua origine? Come dal Bene e dalla Perfezione è venuto fuori l’essere della 
materia e del male? Abbiamo visto che per Plotino il male non è essere in sé bensì 
non-essere inteso come privazione del Bene, come non esserci del Bene, concepito in 
tal modo non già come principio che al Bene si contrappone. Rimane tuttavia aperta 
la domanda: da dove viene il male, da dove viene la privazione? Nel rispondere, 
Plotino  distingue tra causa del male e mali derivati. Questi ultimi sono definiti mali 
non tanto perché non partecipi anch’essi del Bene, della perfezione, quanto invece 
per la presenza in certe realtà o situazioni di un’effettiva causalità o intento negativi. 
Cosicché verrebbe ad esistere un male originario, identificato con la materia, non 
contrario al Bene bensì solamente privo di esso, il quale tuttavia, ancorché per 
causalità indiretta, è precursore, anticipatore, dei mali derivati, essi sì maligni di per 
sé. Sorge allora spontaneo intravedere in Plotino, in via di fatto, una ipostatizzazione, 
una sostanzializzazione, del male in sé, benché l’intenzione plotiniana sia quella di 
non attribuire nessun “entità”, nessuna natura sostanziale al male-materia, pensato 
solo come realtà informe ed oscura, deprivata del Bene ma non opposta ad esso. Nei 
testi plotiniani si scorge una singolare tensione: da un lato la materia e il male sono 
concepiti come non entità, come un non essere talmente informe e inqualificabile da 
non aver nessuna qualità né poter essere un certo tipo di sostanza; dall’altro lato si 
avvertono invece, alla fin fine, come sostanzializzati. Si possono dunque ravvisare sia 
le ambiguità inerenti a questo impianto teoretico sia, allo stesso tempo, l’audacia di 
Plotino di fronte a questa problematica. Il suo sforzo per spiegare la realtà partendo 
da un unico principio causale lo induce, da un canto, a dover dar ragione anche del 
male, senza peraltro aprire lo spiraglio all’ipotesi dell’esistenza del male in sé, ma, 
d’altro canto, finisce con l’apparire equivoco il negarne una certa “consistenza” 
giacché esso è tuttavia causa e origine obliqua dei mali derivati.  Il che concorre, 
ancora, a congetturare la furtiva reintroduzione di una dualità che Plotino voleva 
invece superare nell’impianto generale del suo pensiero. Osserva G. Reale: “La 
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potenza o forza infinita che deriva dall’Uno-Bene infinito in realtà non risulta essere 
infinita e illimitata in quanto si esaurisce e si spegne; nel momento in cui questa 
potenza o forza si esaurisce, sorge quella materia-male, la quale, pur essendo 
privazione della realtà dell’essere intelligibile (il non-essere di quell’essere), viene ad 
avere una sua consistenza che diventa forza in senso negativo… Nella sfera del 
sensibile ciò si erge non solo come privazione del Bene ma come opposizione al 
Bene. Anche se rimane sottomessa al Bene, la forza negativa antitetica che viene 
attribuita al male non rimane dedotta, e quindi viene introdotta in maniera surrettizia 
sulla base delle concezioni (duali) tradizionali”. Pur volendo ammettere, con Plotino, 
che il male non esista “ontologicamente”, in quanto solo  “privazione dell’essere 
intelligibile”, non è chiarito perché esso, invece, esista negli enti singoli. Il problema 
invero si mostra solamente spostato: da un lato è negata l’esistenza “ontologica” del 
male mentre, dall’altro, è ammessa la sua sussistenza “esistenziale”. 

Nonostante le rilevate ambiguità ed insicurezze connesse a quell’umana imperfezione 
da cui né il filosofo, né lo scienziato, né il saggio, né il virtuoso possono sottrarsi, 
Plotino, a differenza di quanto lo ritengono un “minore”, è da collocare tra i grandi 
della filosofia. Ci ha consegnato l’ultimo grande sistema della metafisica classica, 
incrementato da elementi della cultura alessandrina. Ampia è stata l’eredità di Plotino  
nello sviluppo della filosofia patristica e del più tardo Medioevo, nonché del 
Rinascimento, del Romanticismo e dell’Idealismo tedesco, come pure di talune 
correnti filosofiche contemporanee, tra le altre le teorie dell’inconscio. Estraneo alla 
filosofia e teologia cristiana, profondo è stato tuttavia suo influsso sulla dottrina 
trinitaria di Mario Vittorino, sulla concezione interioristica  della filosofia di 
Agostino, sulla mistica di Meister Eckhart, sull’estetica di Marsilio Ficino. I 
romantici (Novalis, Schelling) scoprono in Plotino non soltanto il culto 
dell’interiorità o il suo atipico e apparente panteismo naturalistico, ma pure, in 
ispecie, le ragioni del sovrarazionale, il valore e la funzione imprescindibile 
dell’intuizione, del sentimento e della comunione estatica immediata. Gli idealisti, 
Hegel in particolare, vi scoprono il processo dialettico circolare. 

 Nella contemporaneità Giuseppe Riconda, introducendo il libro di Lev Sestov 
“L’eredità fatale. Etica e ontologia in Plotino”, così commenta: “Da quando il 
pensiero contemporaneo ha posto l’esigenza di un problematico oltrepassamento 
della metafisica, il pensiero di Plotino è tornato di grande attualità, espressamente 
inteso in una singolare valenza oltremetafisica ed orientato verso un principio unitario 
che trascende -eticamente e spiritualmente- l’essere stesso. Una lotta grande ed 
estrema attende le anime, pronte a risvegliarsi dal torpore e a sprigionare la loro 
peculiare scintilla, così  preannunciava Plotino, il filosofo che per primo scorse i 
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limiti del razionalismo occidentale, fondato sul primato dispotico dell’intelletto. 
Un’eredità -quella della filosofia greca- giudicata fatale, responsabile di un’indebita 
gerarchia tra le facoltà dell’uomo”. In modo siffatto, appunto, si pronuncia  Lev 
Sestov: “Allora, improvvisamente, Plotino fu abbagliato da un pensiero nuovo, 
totalmente diverso da quelli che lo avevano preceduto: davvero l’intelletto si regge 
saldamente al trono da lui occupato? E da dove vengono la sua forza, la sua 
baldanza? La parola “improvvisamente” -che fu sempre così invisa all’intelletto e che 
egli aveva scacciato fino ad allora con tanto successo- apparve dotata di una forza 
incantatrice assolutamente incomprensibile. E l’intelletto onnipotente si inchinava 
involontariamente a lei”.  

Infine, e per altro aspetto, esaltando il lirismo dei testi plotiniani Marcello Veneziani 
annota: “In Plotino si riconcilia il conflitto doloroso tra Omero e Platone, ossia tra 
Poesia e Filosofia. Sorge il Pensiero poetante, dove il rigore della teoria si sposa alla 
bellezza delle immagini. Logos e Mistica. Il Sole è nel suo pensiero la metafora della 
Luce, rivelazione dell’Essere. Il Sole degli Egizi, Ra; il Sole dei Greci, Apollo; il 
Sole di Roma, Sol invictus. Come il Sole, la vita di Plotino sorse a Oriente e tramontò 
a Occidente. Il pensiero mediterraneo si riconosce in colui che ricucì le sue sponde”. 

Verosimilmente, il ruolo che Plotino ha avuto nella storia della filosofia è per certi 
versi ancora da ripensare. La sua è un’argomentata e radicale spiritualizzazione del 
Bello, del Bene, dell’Intelligenza, dell’Essere e della Verità profondi, espressa con 
toni anche ieratici e lirici ed accompagnata da una raccolta e silenziosa interiorità, 
contrapposta alla rumorosa esteriorità del presente. 

 

 

 

 

LA FILOSOFIA MEDIEVALE 

IL MEDIOEVO: ETA’ DEI SECOLI BUI? 

La filosofia medievale, presumibilmente poco nota ai più, è per ciò stesso meritevole 
di attenzione, quanto meno di curiosità, tanto più che, a differenza di quanto 
comunemente si è portati a credere, essa non si presenta solo come teologia ma anche 
come approfondimento e proposta di temi espressamente filosofici, fondamentali alla 
propedeutica del pensiero rinascimentale e moderno pena l’impossibilità di una 
appropriata comprensione degli itinerari a seguire.  
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Il Medioevo è un lungo periodo storico incuneato fra altri due momenti della storia: 
da una parte l’età greca e romana antiche e dall’altra l’età dell’Umanesimo-
Rinascimento. Esteso per ben dieci secoli, prende il nome di Medioevo -età di mezzo- 
proprio dalla circostanza di trovarsi al centro dei due altri periodi storici menzionati. 
Trovarsi al centro fra due grosse età ha fatto sì che intorno al Medioevo si esprimesse 
un giudizio tutto sommato riduttivo o addirittura squalificante, traendone la 
considerazione di età inferiore rispetto sia all’epoca classica sia al Rinascimento. 
Capita che, nell’immaginazione, l’età medievale non goda dello stesso fascino di 
quella antica che l’ha preceduta né di quella moderna che l’ha seguita. Si parla di un 
tempo animato da figure ritenute “lontane”, contrapposte alla contemporanea 
sensibilità “post-moderna”. Eppure questi personaggi lontani, le cui gesta 
costituiscono una grande parte di storia dell’umanità, sono papi e imperatori, 
ortodossi ed eretici, crociati e filosofi, artisti e streghe. La loro vita si dipana tra 
guerre di conquista e pestilenze, tra costruzioni di superbe cattedrali e fiorenti 
commerci marittimi e terrestri, tra pellegrinaggi devozionali e singolari ritualità 
ereditate dal mondo pagano. Si tratta di dieci secoli che nei licei, ieri come oggi, gli 
studenti recepiscono senza eccessivo entusiasmo. Le ragioni sono tante. Sta di fatto 
che il Medioevo è indicato ancor oggi come un'interminabile ma transitoria “età delle 
tenebre”. Nel linguaggio corrente la parola “oscurantismo” si associa senza tanti 
distinguo alla parola “medievale”, laddove per contro i tanti “buchi neri” del nostro 
presente, i totalitarismi del Novecento, la  massificazione e  l’anonimato sociale, sono 
più di talvolta sottaciuti o elegantemente rimossi. Poco conosciuta, l’età medievale è 
definita come un periodo di stagnazione e decadenza. Ma ciò non risponde al vero se 
consideriamo il giudizio della storiografia più recente, giunta a sconfessare la 
svalutazione del Medioevo. Oggi gli studiosi si sono sforzati di mettere in risalto gli 
aspetti positivi di questa età, caratterizzata da una grande pluralità di valori. Il fatto 
stesso che comprenda dieci secoli di storia di ampia e articolata varietà evolutiva ne 
impedisce il compendio servendoci di un’unica riduttiva indicazione tant’è che, anzi, 
l’appellativo di età complessa assegnato dagli storici risulta più appropriato. Partendo 
dalla considerazione dei disparati eventi dell’età di mezzo, essi hanno segnatamente 
puntato la loro attenzione sulla società, le strutture politiche, l’economia, la cultura 
letteraria e filosofica. Da questo esame a vasto spettro è venuta fuori una visione 
ampiamente sfaccettata del periodo in questione, in cui interagirono diversi fattori.  

La squalificazione del Medioevo si è manifestata con i primi umanisti. Furono gli 
eredi del Petrarca che, riprendendo le sue esternazioni molto polemiche contro la 
cultura medievale, chiamata barbarica per aver abbandonato il culto dei classici, 
espressero un giudizio sostanzialmente denigratorio. Furono loro i primi a definire 
quella medievale come epoca di barbarie e di incultura, mentre l’età con essi iniziata 
avrebbe aperto un nuovo capitolo storico di progresso umano. E’ chiaro che gli 
umanisti avevano tutto l’interesse a mettere in risalto i risultati nuovi della loro 
cultura. Al fine di valorizzarla maggiormente furono indotti, per contrasto, ad 
esasperare gli aspetti negativi del Medioevo, che pure vi furono. Certamente, 
appartengono all’età di mezzo limiti che, insieme a non pochi aspetti positivi, sono da 
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rilevare, ma siffatta concezione del tutto distruttiva degli umanisti è stata quasi 
interamente abbandonata dalla moderna critica storica. 

Dopo l’Umanesimo-Rinascimento assistiamo ancora, nel Settecento, ad una aspra 
stroncatura del Medioevo da parte degli illuministi. Si possono ricordare a tal 
proposito le opere del Condorcet, quella del Michelet ed anche il saggio sui costumi 
di Voltaire. Pure d’Alambert, nei capitoli introduttivi dell’Enciclopedia, espresse un 
parere decisamente negativo. Bisogna dire tuttavia che gli uomini del Settecento 
nutrivano scarso senso storico. Per essi assumeva valore solo tutto ciò che poteva 
essere sottoposto al controllo della ragione. Era stato per primo Cartesio ad introdurre 
il metodo razionalista, che concepiva lo studio storico come assoluta indagine 
razionale tale per cui, nell’analizzare la storia precedente, tutto ciò che non tornava 
alla ragione matematica doveva essere escluso come antiprogressista. Applicando 
questo metodo, gli Illuministi avevano ritenuto di dover condannare l’intero 
Medioevo come un’età arazionale e irrazionale. Quando essi andavano a confrontare 
la loro cultura con l’età medievale concludevano, superficialmente, che quest’ultima 
fosse un periodo storico decisamente minoritario, caratterizzato a loro insindacabile 
giudizio da anarchia sociale, economica, politica e culturale, nonché da una 
superstizione religiosa che riduceva l’uomo a creatura schiacciata dal divino.  

Col Romanticismo assistiamo ad un rovesciamento di tendenza, ad una revisione del 
giudizio storico sul Medioevo, spiegabile anche col fatto che il fenomeno romantico 
ebbe la sua patria d’origine in Germania. I romantici tedeschi tesero a rivalutare 
l’epoca medievale nella considerazione che da essa deriverebbe la peculiare etnia 
germanica in virtù della fusione, intervenuta nell’alto Medioevo, tra classicismo 
latino e germanesimo, da cui ebbe origine, a loro avviso, il mondo moderno insieme 
con la nazione germanica. Nel Romanticismo italiano, invece, la rivalutazione 
avvenne soprattutto in riferimento all’età dei comuni, messa in risalto e celebrata per 
consimile orgoglio nazionale. Se l’Illuminismo fu l’età nella quale dominante era il 
valore della ragione, nel Romanticismo divennero prevalenti i valori del sentimento e 
dello spirito, con esiti di consonanza tra  visione romantica della vita e pensiero 
medievale.  

Nella contemporaneità, dopo un’ulteriore critica antimedievale da parte del 
Positivismo, che pure ha fornito numerose notizie erudite sulla società, sull’economia 
e sulla la cultura di quel periodo, ha preso avvio nel secolo XX secolo una più 
corretta valutazione del Medioevo. Il là è stato dato dagli storici francesi, che ne 
hanno posto in primo piano l’importanza e che, soprattutto, ne hanno considerato la 
multiforme complessità. E. Gilson, J. Le Goffe e G. Duby, per fare alcuni nomi, 
insistono nel sottolineare la caratterizzazione composita del Medioevo, da esaminare 
in tutte le varie componenti, storiche, sociali e culturali, mettendo da parte qualsiasi 
pregiudiziale negativa. Il merito più grande della moderna scuola storica francese è 
stato innanzitutto quello di aver liquidato la considerazione dell’età di mezzo come 
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epoca di regresso e di averne curato un’attenta indagine sugli aspetti più notevoli, con 
risultati più di talvolta  sorprendenti. 

 

I CONTRIBUTI DELLA FILOSOFIA MEDIOEVALE 

Non infrequentemente, ma erroneamente come osservato, la filosofia del Medioevo è 
stata concepita come regresso, incentrata e chiusa in una prevalente mentalità 
religiosa imposta come articolo di fede anziché di argomentazione razionale. Tutt’al 
più è stata considerata come teologia e non senza attributi di dogmatismo. Eppure, 
l'avvento del cristianesimo ha avuto un valore non esclusivamente religioso ma anche 
storico, politico, sociale, nonché filosofico, avendo la cultura medievale contribuito a 
rilevanti cambiamenti nei confronti della filosofia preesistente. 
Certamente, quelle seguenti sono innovazioni più espressamente teologiche, vale a 
dire:  

1. Il monoteismo rispetto alla concezione politeistica della filosofia greca classica 
ed ellenistica. 

2. Un nuovo concetto di verità, derivante dal presentarsi del cristianesimo come 
religione che annuncia la verità del mondo e della vita, sia terrena che 
ultraterrena. Una verità  conseguita non mediante la ragione ma  direttamente 
rivelata da Dio attraverso i profeti, le sacre scritture ed, infine, attraverso la 
predicazione di Gesù. 

3. Il creazionismo che, diversamente dalla filosofia greca ed ellenistica, 
rappresentante come eterni il mondo e la materia, fa invece derivare l’universo 
dalla libera creazione di Dio dal nulla per amore e come dono gratuito. Il creato 
è così sempre concepito in modo positivo ed è esclusa ogni visione 
pessimistica del mondo. 

4. L’antropocentrismo, che vede l'uomo come creatura privilegiata, fatto a 
immagine e somiglianza di Dio, mentre nel pensiero greco entità privilegiate 
erano gli astri (cosmocentrismo). 

5. La morale, direttamente stabilita da Dio attraverso i dieci comandamenti e i 
suoi precetti, mentre per la filosofia greco-ellenistica essa derivava soprattutto 
dal sentimento naturale e veniva fatta coincidere  con la conoscenza o con la 
virtù, individuale e civile, oppure con il piacere equilibrato e moderato.  

6. La provvidenza divina, ignorata dalla filosofia greco-ellenistica o fatta 
coincidere con l'ordine e l'armonia del mondo, se non direttamente col fato, con 
un destino inesorabile contro cui gli uomini nulla possono. In ogni caso la 
provvidenza concepita dalla filosofia antica non è mai un prendersi cura 
individualizzato. Per il cristianesimo invece la provvidenza è una premura 
volontaria e diretta di Dio rivolta non solo nei confronti del creato in generale 
ma anche, ed in particolare, verso l’uomo singolo. 

7. Il rapporto tra fede e ragione. Col cristianesimo, religione che si fonda sulla 
fede nella verità rivelata, è espressamente posto anche il principale problema 
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che caratterizzerà la filosofia cristiana-medievale: la fede è qualcosa di 
irrazionale o è invece compatibile con la ragione? la ragione può essere o no di 
aiuto per comprendere meglio i precetti della fede, oppure fede e ragione sono 
totalmente opposte? Taluni filosofi cristiano-medievali hanno considerato la 
ragione sempre distinta e subordinata alla fede, definendola “ancella della 
fede”; molti non considerano invece fede e ragione contrapposte. La fede, 
sostengono, non è irrazionale e la ragione, anzi, è di aiuto ad una miglior 
comprensione dei precetti e verità di fede. Non solo, ma trovano che molti 
precetti e concezioni del cristianesimo sono stati anticipati proprio da 
importanti teorie della stessa filosofia greca ed ellenistica. Certo, dicono, se col 
ragionamento si arriva a conclusioni in contrasto con la fede, in errore non è la 
fede bensì sono sbagliati i ragionamenti.  

 
Sennonché nel Medioevo, oltre ai temi esplicitamente teologici, va pure annoverato, 
si vedrà, lo sviluppo di marcate riflessioni su fondamentali categorie tipicamente 
filosofiche quali l'essere, l'essenza, la contingenza, la possibilità e la necessità, il 
rapporto determinismo-libertà, il rapporto Dio-Mondo, come pure l’etica 
dell’intenzione in Pietro Abelardo, la dottrina della “suppositio” nell’ambito della 
logica, la distinzione fra essenza ed esistenza in Tommaso d'Aquino, riflessioni che, 
senza essere del tutto nuove rispetto alla filosofia classica, conoscono nel Medioevo 
sostanziosi gradi di approfondimento analitico.  

A livello antropologico-etico, inoltre, non è possibile ignorare la novità di idee come 
l'identità della natura umana e l'eguaglianza tra gli uomini che ne consegue, nonché la 
fondazione della personalità umana come soggettività integrale, contraddistinta 
dall’inscindibilità del corporeo dallo spirituale. Innovativa è la concezione delle 
facoltà umane, in particolare dell'arte dell'introspezione e del rapporto tra intelletto e 
volontà, che per profondità di analisi sorpassa le analoghe riflessioni dei filosofi 
greci. Non solo è più realistica, ma anche tecnicamente più scandita l'indagine 
dell'atto morale svolta dai medievali rispetto a Platone e Aristotele. Si pensi solo 
all’articolata argomentazione sul libero arbitrio, alla distinzione tra libertas maior e 
libertas minor, ai concetti di  obbligo e dovere morale, di coscienza, di intenzione, di 
colpa.  

Ed altresì, per non limitarci che ad alcuni esempi, come non ricordare il notevole 
affinamento, sviluppato soprattutto dalla Scolastica, delle categorie logico-
epistemologiche nell'arte del distinguere? La messa in discussione del valore della 
conoscenza, come hanno ben visto i più autorevoli interpreti della modernità, muove 
dal superamento di una "ingenua" fiducia nell'oggettivo a partire da un confronto 
serrato con la soggettività. E, più che la filosofia greca, è  stato proprio il Medioevo, 
con le sue approfondite discussioni sul tema degli universali, dell'astrazione, della 
natura dell'intelligenza, dell'intenzionalità della coscienza, a preparare il terreno alle 
indagini gnoseologiche dei moderni. Ciò che in Platone ed in Aristotele era uno 
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schema, per quanto geniale, nei medievali è diventato, magari con minor creatività 
ma con testarda perseveranza, riflessione più organica.  

Filosoficamente innovativa è anche la nuova nozione della storia. I Greci non 
avevano un chiaro senso della storia come progresso. Erano portati, piuttosto, a 
considerarla come regresso da una felice ed originaria "età dell'oro". In ogni caso 
avevano una concezione ciclica del corso della storia, secondo cui il mondo e le 
vicende umane nascono, muoiono e poi rinascono. L’idea medievale-cristiana della 
storia è invece rettilinea. La storia procede come una retta che, sia pur nel 
presupposto del trionfo del regno di Dio, prosegue costantemente verso sviluppi e 
progressi sempre maggiori fino alla fine del mondo.  

Sono pure sopravvissute nel Medioevo indagini di filosofia della natura, condotte 
dapprima da alchimisti, maghi e simili. Ma col XIII secolo, grazie anche alla 
diffusione dell'aristotelismo e della fisica aristotelica, che individua nel mondo fisico 
un campo autonomo di ricerca, si assiste ad una sensibile fioritura degli studi 
naturalistici, che cessano di essere lavoro segreto, riservato agli iniziati, diventando 
una componente significativa dell'attività filosofica. 
 
Anche da un punto di vista "laico" pare segno di onestà intellettuale non ignorare un 
pensiero così decisivo per la filosofia successiva. Principalmente su tutti questi 
aspetti più propriamente filosofici, piuttosto che su quelli teologici, verrà svolta in 
prosieguo la narrazione della filosofia medievale. 
 
 
PERIODIZZAZIONE DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE 
 

Stante la lunga durata, la filosofia medievale è suddivisa in due grandi periodi: 

1. il periodo della "Patristica", che dura fino al 750 d.C. circa; 
2. il periodo della "Scolastica", che giunge fino al XIV secolo, concludendosi 

con l'avvento dell'Umanesimo. 
 
La Patristica è stata così denominata con riferimento ai primi "Padri della Chiesa", 
ossia ai primi filosofi cristiani. 
Tre ne sono state le principali fasi e finalità: 

1. La difesa del cristianesimo dalle accuse e dalle persecuzioni esterne. Questa 
prima fase perdura fino al 200 d.C. circa e in essa si sono distinti Giustino e 
Tertulliano. 

2. Chiarire e spiegare la dottrina cristiana per renderla meglio comprensibile a 
tutti gli uomini e ai popoli. Tale fase perdura fino al 450 d.C. circa e in essa, 
sulla scia originaria di Paolo di Tarso, si distinguono Origene e Gregorio di 
Nissa. 
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3. Approfondire e sistemare le dottrine già formulate, nonché difendere il 
cristianesimo dalle minacce e dalle eresie interne. La fase perdura fino al 750 
d.C. circa e ne è maggior esponente, come pure della patristica in generale, 
Agostino d’Ippona. 

 
Per Filosofia scolastica, o più semplicemente Scolastica, si intendono la filosofia e la 
teologia insegnate nelle scuole medievali (scuole monacali, episcopali e palatine) nel 
periodo che va dall'8° fino al 14º secolo. 
 
Nell’Alto Medioevo il crollo dell'Impero romano e l'avvento dei Regni romano-
barbarici comportò una generale decadenza politica, economica, sociale e culturale 
della società latina. Le città si spopolarono e le popolazioni preferirono ritirarsi nelle 
campagne per allontanarsi e difendersi dai pericoli delle invasioni barbariche. Si 
passò da una civiltà urbana ad una civiltà rurale. Se proprio si vuole, è in riferimento 
a questo primo lasso di tempo della complessiva epoca medievale che si può parlare 
di secoli bui. Anche gli studi e le arti vennero trascurati e spesso abbandonati. Gli 
unici centri di cultura restanti si trovavano presso i monasteri e i conventi, dove 
sorsero le scuole monacali, e presso le cattedrali, dove sorsero le scuole episcopali. 
L'insegnamento svolto era per lo più ispirato a temi religiosi (soprattutto al problema 
del rapporto tra fede e ragione) e compito principale era di istruire i religiosi (monaci, 
chierici, sacerdoti) e prepararli allo svolgimento della loro missione. Ma a tali scuole 
va nondimeno riconosciuto  il merito di aver trascritto e conservato molte opere della 
cultura e della filosofia antica classica, impedendo che andassero distrutte. 
Con Carlo Magno, e con la costituzione nell'800 d.C. del Sacro Romano Impero, si 
ebbe un’iniziale rinascita della cultura e degli studi anche presso i castelli, i palazzi e 
le corti dei principali signori e sovrani feudali, denominata "rinascita carolingia". 
Accanto alle scuole monacali ed episcopali, nei palazzi e nei castelli sorsero le scuole 
palatine, con il compito di istruire e preparare i funzionari dell'Impero. Importante al 
riguardo fu l'attività di Alcuino di York, cui Carlo Magno aveva affidato 
l'organizzazione di dette scuole. 
Alcuino impostò gli studi e l'istruzione in tre gradi: 

1. leggere, scrivere, nozioni elementari di latino volgare, comprensione sommaria 
della Bibbia e dei testi liturgici; 

2. studio delle sette arti liberali, suddivise in trivio (grammatica, retorica, 
dialettica) e in quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia, musica); 

3. studio approfondito delle sacre scritture. 
Due furono le fondamentali forme di insegnamento nelle scuole medievali: 

1. la "lectio", consistente nel commento di un testo; 
2. la "disputatio", consistente nel dibattere un argomento sulla base di tutti gli 

elementi pro e contro. 
Una rinascita e un risveglio culturale maggiore si ebbe in Europa intorno all'anno 
mille, grazie anche all'avvento di una più consistente ripresa economica e sociale. Si 
registrò un aumento della popolazione ed il sistema feudale cominciò, sia pur 
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lentamente, a decadere; le città cominciarono a ripopolarsi e nacquero i primi governi 
cittadini dal cui sviluppo sorgerà alla civiltà comunale. 
A partire dal 13º secolo sorsero le prime Università degli studi, a Parigi e a Bologna. 
 
Nel corso dei sette secoli di durata, si suole ulteriormente suddividere la Scolastica in 
quattro fasi: 

1. La prima Scolastica, detta anche Prescolastica, che va dall'ottavo al nono 
secolo. Sorge dapprima in un ambiente di decadenza culturale ma poi, con la 
rinascita carolingia, prende avvio la reintegrazione delle scuole e, quindi, della 
cultura. È affermata l'identità di ragione e fede in termini di assimilazione della 
prima alla seconda. Principale esponente di questa prima fase è Giovanni Scoto 
Eriugena. 

2. La seconda fase, detta anche alta Scolastica, che va dal 10° al 12º secolo. È 
l'età della riforma monastica, del nuovo indirizzo politico della Chiesa con la 
lotta per le investiture e con le crociate, come pure dell'incipiente civiltà 
comunale. Il problema del rapporto tra ragione e fede comincia ad essere 
approfondito sulla base della potenziale antitesi dei due ambiti. I maggiori 
esponenti sono Anselmo d'Aosta e Pietro Abelardo, nonché le cosiddette 
“Scuola di Chartres” e la “Scuola di San Vittore”. Risale a questo periodo la 
famosa disputa sugli “universali”. 

3. La terza fase è quella della fioritura della Scolastica, della sua età aurea, che si 
svolge nel 13º secolo. Sono elaborati i grandi sistemi scolastici. La ragione e la 
fede, pur distinte fra di esse, vengono concepite come armonicamente 
compatibili. Le figure di rilievo sono quelle di Bonaventura da Bagnoregio, 
Alberto Magno, Tommaso d'Aquino, Giovanni Duns Scoto. 

4. La quarta fase, che copre il 14º secolo, è segnata dal dissolvimento della 
Scolastica e dal divorzio tra ragione e fede, considerati ambiti eterogenei e non 
conciliabili. Si dubita che vi sia corrispondenza tra ragione e fede, 
distinguendo la fede da una parte, con sua propria autonomia, e la ragione 
dall'altra, con sua propria indipendenza. Figura di rilievo è Guglielmo di 
Ockham. 

 
Con Roberto Grossatesta e Ruggero Bacone viene altresì elaborata, intorno al 13º 
secolo, una filosofia medievale della natura ad indirizzo sperimentale, anticipatrice 
della filosofia della natura rinascimentale e della successiva rivoluzione scientifica. 
 
Fatta eccezione per Agostino d’Ippona, non possiamo peraltro ravvisare l’effettivo 
inizio della filosofia medievale con la Patristica quanto invece con la Scolastica. I 
Padri della Chiesa, sia di lingua greca che latina, operarono piuttosto come grandi 
serbatoi di raccolta della tradizione antica. Inoltre, non vi fu affatto nel Medioevo 
europeo un'evoluzione diretta dalla filosofia antica greco-ellenistica fino al più 
maturo pensiero scolastico. Fu invece attraverso l'Islam e la cultura araba, in possesso 
delle opere rimaste sconosciute della filosofia e scienza greche, ereditate dai filosofi 
dell’Impero Romano d’Oriente, che all'apice del Medioevo, in particolare con 
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Tommaso d'Aquino, il pensiero medievale si elevò al livello della filosofia greca. Il 
nodo che si presentava stava nella possibilità di conciliare il Medioevo cristiano con 
la filosofia antica. La mediazione araba, di Averroè in ispecie, consentì la rinascita, 
soprattutto in Italia,  di un'antica presenza filosofica, quella aristotelica. Nel corso del 
Duecento, e poi del Trecento, ebbe luogo in Italia una riflessione che portò a 
elaborare una nuova immagine di Aristotele. Il peculiare merito di Tommaso 
d’Aquino fu quello di far rivivere per primo,  in seno alla Scolastica, tutta la potenza 
della filosofia aristotelica, mentre in precedenza erano noti soltanto gli scritti 
aristotelici di logica nella traduzione latina. Aristotele non fu tuttavia l'unico ad essere 
utilizzato nell'intento di ricavare un sostegno concettuale adeguato. Il Medioevo 
europeo disponeva per suo conto di tutta la tradizione platonica antica, specialmente 
quella neoplatonica, che già con Agostino aveva fatto il suo ingresso nel pensiero 
filosofico dell’epoca. In ogni caso, la scoperta della produzione completa di 
Aristotele costituì fatto nuovo e decisivo di importanza canonica. 
 
 
 
 

AGOSTINO D’IPPONA 

Nasce nel 354 d.C. a Tagaste, cittadina della Numidia, in Africa, da padre pagano e 
da madre cristiana. La sua formazione culturale è in lingua latina. Studia grammatica 
e diventa rètore, insegnando prima a Tagaste e poi a Cartagine. Da giovane conduce 
una vita disordinata. In seguito, preso da desiderio di conoscenza, compie letture di 
vario tipo: astronomia, musica, matematica, filosofia. Negli anni giovanili aderisce al 
"manicheismo", religione istituita nel terzo secolo d.C. dal principe persiano Mani (da 
cui il nome di manicheismo) e condannata dalla Chiesa di Roma come eretica 
Secondo l’indirizzo manicheo, nel mondo sussistono due principi, due divinità: il 
Bene e il Male, la luce e le tenebre, in eterna lotta fra essi, per cui a periodi di bene 
seguono sempre periodi di male e viceversa. L’adesione agostiniana al manicheismo 
dura ben nove anni. Nel 383 Agostino si trasferisce a Roma per insegnare retorica e 
l'anno successivo si trasferisce a Milano, ove conosce il vescovo Ambrogio e si 
converte al cristianesimo abbandonando il manicheismo, persuaso che esso non può 
essere giustificabile poiché, accostando il principio del bene a quello del male, mette 
in dubbio l’incorruttibilità di Dio, la sua perfezione ed onnipotenza. Studia in 
particolare le opere di Platone, che in lui suscitano in grande interesse, tale che la 
filosofia di Agostino risulta fortemente influenzata da quella platonica e neoplatonica 
seppur adattata alla concezione cristiana. Nel 387 ritorna a Tagaste ove, nel 391, è 
ordinato sacerdote. Nel 395 viene eletto vescovo di Ippona. Ivi Muore nel 430, 
mentre i vandali assediavano la città. 
Opere principali: “Le Confessioni”, che narrano della maturazione religiosa 
agostiniana; “Le Ritrattazioni”, in cui Agostino procede ad un riesame e spiegazione 
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della genesi delle sue opere; “Contro i manichei”; “Contro gli Accademici”; “Sul 
libero arbitrio”; “La città di Dio”. 

 
L’antropologia agostiniana e la teoria della conoscenza come illuminazione 
 
Ad Agostino non interessa conoscere il cosmo, l'essere del mondo, di cui invece si 
preoccupava la filosofia greca che, soprattutto alle origini, era in prevalenza 
ontologia. Gli interessa assai più conoscere l'interiorità dell'uomo e il rapporto che 
lega l'uomo, la creatura, a Dio, il creatore. Perciò la sua non è una filosofia di stampo 
oggettivo ma soggettivo, concernente il problema dell'uomo e della coscienza umana. 
Nell’uomo, composto di anima e corpo, non solo l'anima ma anche il corpo è 
considerato realtà positiva, e non più platonicamente prigione dell’anima, poiché 
entrambi creati da Dio. L'anima è legata al corpo perché vi dà vita e sensibilità. 
Tuttavia l'anima umana, è rimarcato, pur svolgendo tali funzioni corporee non è 
materiale; possiede invece natura, spirituale. L'anima vegetativa è posseduta anche 
dalle piante e quella sensitiva è posseduta anche dagli animali. Ma Dio ha donato agli 
uomini anche un’anima spirituale, di livello più elevato, fatta a sua immagine e 
somiglianza. L'anima umana è semplice, non è composta da parti, non possiede 
lunghezza né larghezza né solidità, tutte proprietà, queste, che appartengono invece ai 
corpi materiali. È proprio grazie all’anima che l'uomo sa pensare e ha coscienza ed 
autocoscienza di sé. Coscienza e autocoscienza non sono materia ma spirito, e come 
spirito l'anima umana è immortale. Essa è capace di conoscere la verità, di avvertire i 
principi e le leggi universali (l'idea di Dio, l'idea del bene, l'idea di giustizia, ecc.) 
perché Dio, mediante una sorta di innatismo, li ha impressi in essa. E, viene aggiunto 
a riconferma, poiché la verità è in sé eterna ed immutabile, anche l'anima pertanto, 
capace di intuire questa verità e questi principi eterni, deve essere essa stessa 
immortale.  
Se l'anima umana sa cogliere principi e verità eterne, allora lo scetticismo, che dubita 
della possibilità di raggiungere verità sicure, è concezione filosofica sbagliata. Infatti, 
asserisce Agostino con argomentazione non nuova, non è possibile dubitare e 
ingannarsi su tutto, perché se dubito significa che è certo ed indubitabile che io esisto 
almeno come essere che dubita. Perciò non risponde al vero l’inesistenza di verità 
certe come lo scetticismo pretende. Celebre è l’affermazione di Agostino: "si fallor, 
sum" (se dubito, allora è certo che esisto). Il principio metodologico contro il dubbio 
si ritroverà anche in Cartesio: "cogito, ergo sum" (se dubito, sono, esisto).Tuttavia, 
diversamente da Cartesio, il dubbio agostiniano è una forma di pensiero di tipo 
metafisico-ontologico: il pensiero sussiste solo dopo l'essere e per virtù dell'essere 
supremo che è Dio; prima di poter pensare devo esistere ed esistere come creatura di 
Dio poiché, per Agostino, solo Dio infonde la verità nell’anima. Il cogito cartesiano 
ha invece valenza gnoseologica e non ontologica: rivela che io esisto come coscienza 
pensante ma non necessariamente anche come corpo, giungendo Cartesio a trattare 
della corporeità e della materialità attraverso ulteriori e distinti sviluppi concettuali. 
Anche Campanella giungerà alla scoperta del principio della coscienza ed 
autocoscienza, considerate però non come pensiero ma come sensibilità, in quanto 



 187

tali ascritte non solo all'uomo ma a tutti gli esseri viventi. Quello di Campanella è 
concetto di "anima senziente", ovvero di coscienza delle proprie modificazioni a 
seguito degli stimoli ricevuti dai sensi al contatto con le cose.   
 
Poiché la verità è in sé eterna ed immutabile, mentre l'uomo è imperfetto e limitato, 
prosegue Agostino, la verità che l'uomo può raggiungere non può certo essere creata 
dall'anima, dalla mente umana. La mente dell'uomo ha la capacità di scoprire la verità 
ma non di crearla. Essa esiste indipendentemente dalla mente. Come per Platone, 
anche per Agostino le idee (il bello, il bene, il triangolo, ecc.) esistono in sé anche se 
non pensate e non conosciute. Se dunque la verità non è desumibile dalla mente ma in 
essa infusa da Dio, occorre allora rendersi conto del modo in cui, per il tramite 
dell’ispirazione divina, l'uomo la scopre e perviene all’esercizio della conoscenza. 
Agostino risponde con la sua teoria della conoscenza come illuminazione. 
Il primo gradino della conoscenza è, anche per Agostino, la sensazione: la nostra 
mente si costruisce un'immagine mentale degli oggetti percepiti. Il secondo gradino è 
costituito dalla concettualizzazione. Mentre le sensazioni sono di per sé mutevoli, 
legate alla mutevolezza degli oggetti percepiti, il concetto è immutabilmente uguale a 
se stesso. I concetti sono dunque superiori alle cose percepite, ma anche all'anima 
umana di cui non sono un prodotto: pure l’anima stessa, benché superiore agli oggetti 
percepiti, è mutevole e può commettere errori. Del resto, in campo gnoseologico, 
Agostino non può accettare la teoria platonica della conoscenza come reminiscenza 
poiché presuppone l'eternità dell'anima, eternamente preesistente nel mondo delle 
idee anche prima dell'incarnazione in un corpo umano. Per Agostino, e per il 
cristianesimo, l'anima è immortale ma non eterna giacché creata da Dio. I concetti, le 
idee, sono invece tutti contenuti nella mente di Dio, eterni ed immutabili come Dio 
stesso: sono i pensieri di Dio. Essi giungono nell'anima suscitati direttamente da Dio 
il quale, simile a una luce intensa, "illumina" la nostra mente, permettendo di 
trasformare le sensazioni in concetti e consentendo pertanto di apprendere e di 
conoscere. Si possono notare le somiglianze e le diversità rispetto alla teoria 
platonica: come in Platone le idee hanno natura sovrasensibile, costituiscono la 
complessiva razionale struttura dell’intelligibile, però non abitano in un mondo a sé 
bensì nella mente divina. Traspare in questa nozione agostiniana una maggior 
analogia con Plotino, salvo che il processo agostiniano dell’illuminazione, 
differentemente dal processo plotiniano di emanazione, non è necessitato ma 
volontaria scelta di Dio di  rendere l’anima partecipe del vero.       
 
Il problema della creazione e del tempo 
  
Il problema metafisico che aveva maggiormente tormentato gli antichi era stato 
quello della derivazione del molteplice, degli innumerevoli e diversi enti, dall'Uno, da 
un unico principio primo. In che modo dall'essere, che non può non essere, è nato il 
divenire, implicante il passaggio dall’essere al non essere e viceversa, ovvero 
dall’essere una certa cosa al non essere più quella cosa? Nell’affrontare questo 
problema nessuno degli antichi filosofi è ricorso al concetto di creazione, che è di 
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origine biblica. Platone introduce il Demiurgo, che agisce liberamente e nella volontà 
del bene, ma non crea bensì plasma il mondo, utilizzando la materia a lui coeterna e 
ponendo come modello le idee eterne del mondo soprasensibile. Anche per Aristotele 
la materia non è creata e neppure è plasmata: è eterna, come pure i generi e le specie  
delle varie cose divenienti, che nel loro moto si trasformano e si perfezionano attratte 
dal Primo Motore Immobile (il Dio aristotelico). Plotino, dal canto suo, deduce le 
idee, il mondo spirituale, dal processo di emanazione dall’Uno, per contro senza  
attribuire consistenza propria alla materia, concepita come mero esaurirsi della 
traboccante potenza-energia dell’Uno. 
Mentre per i filosofi antichi dal niente non può nascere la realtà, l’essere, il 
cristianesimo, e con esso Agostino, sappiamo, introduce il creazionismo: il mondo e 
le cose sono creati dal nulla da Dio mediante un libero atto di volontà e di amore. 
Sicché, spiega Agostino, una realtà può derivare da un'altra in tre modi: 

1. per generazione, ed in questo caso deriva dalla sostanza stessa del generante, 
come il figlio deriva dal padre, ed è composta della medesima sostanza; 

2. per produzione o per fabbricazione, ed in tal caso la cosa prodotta deriva da 
una materia preesistente; 

3. per creazione dal nulla assoluto, non costituita della medesima sostanza e 
nemmeno derivante da una sostanza esterna. 

Rilevante è la differenza posta tra generazione e creazione. In quanto essere primo e 
fondamento di tutto ciò che è, Dio è il creatore immutabile ed eterno della 
molteplicità e mutevolezza del tutto. Egli ha creato il mondo attraverso la Parola, il 
Verbo, ossia il Logos ovvero, per il cristianesimo, il figlio di Dio. Il Logos ha in sé le 
idee, cioè le forme, i modelli delle cose in conformità ai quali sono creati tutti gli enti 
che nascono e muoiono. Tali forme non costituiscono, come in Platone, un mondo 
intellegibile in sé, ma sono i pensieri di Dio e in Dio; costituiscono l’immutabile 
assetto razionale che sta alla base della creazione. Separare il mondo intellegibile da 
Dio significherebbe ammettere l’assurdo di un Dio privo di razionalità nell’opera 
creativa. E se le forme delle varie cose create, vale a dire i concetti, sono nella mente 
divina allora anch'esse, in quanto concetti, sono eterne ed immutabili. 
Nello spiegare la creazione Agostino si ispira non solo alla teoria platonica delle idee 
ma altresì, parzialmente, alla teoria stoica delle "ragioni seminali". Dio non crea la 
totalità delle cose possibili come già attuate, complete in sé, ma inserisce nel creato i 
"segni" o i "germi" di tutte le cose possibili, secondo i quali poi, nel corso del tempo, 
esse andranno a svilupparsi e attuarsi. Quest’ultima teoria è stata da qualcuno 
considerata un'anticipazione dell'evoluzionismo darwiniano, ma in realtà è l'esatta 
antitesi perché le ragioni seminali hanno una valenza di pre-determinazione della 
realtà del tutto estranea, invece, alla teoria evoluzionistica, ove il caso e le circostanze 
ambientali giocano un forte ruolo. 
Alcuni Padri della Chiesa, per esempio Origene, ritenevano eterna la creazione del 
mondo non potendo plausibilmente implicare un mutamento nella volontà divina, 
eternamente presente in sé, tale per cui sarebbe impensabile la decisione di creare il 
mondo solo in un certo e successivo momento temporale. Il problema si presenta 
anche ad Agostino: "Che cosa faceva Dio prima di creare il cielo e la terra?". Ma, 
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risponde, questa è una domanda insensata perché prima della creazione non c'era 
nemmeno il tempo, creato invece insieme al mondo. Il tempo è collegato al 
movimento ma non vi è movimento prima del mondo. E allora che cos'è il tempo? 
Esso implica passato, presente e futuro. Ma il passato non è più, il futuro non è 
ancora e il presente trascorre continuamente, è un continuo cessare di essere. 
Tuttavia, se ontologicamente il tempo non possiede consistenza sincronica, 
simultanea, come mai noi riusciamo a misurarlo nonostante la sua fuggevolezza? 
Come e dove effettuiamo la misura del tempo? Avviene nell’anima, risponde 
Agostino. Il tempo è la misura del movimento, ma chi misura il movimento è l'anima, 
la coscienza. Se non si può misurare in atto il passato, che non è più, o il futuro, che 
non è ancora, noi conserviamo tuttavia la memoria del passato e serbiamo un'attesa 
per il futuro. Quindi il tempo, in realtà, esiste solo nello spirito, nell'anima dell'uomo 
perché solo essa ne mantiene la sensazione. In tal senso, termina Agostino, il tempo è 
distensione dell'anima: l'anima si distende nel passato, nel presente, nel futuro. Esso è 
estensione dell'anima articolata in tre stati d'animo: il passato è l'estensione dell'anima 
verso la memoria delle cose passate; il presente è privo di durata, trapassa in un 
istante, ma vige nell'anima l'attenzione alle cose presenti verso cui l’anima si estende; 
pure il futuro è estensione dell'anima verso l'attesa delle cose a venire. Partito alla 
ricerca della realtà oggettiva del tempo, Agostino giunge a convicersi che esso esiste 
solo nella nostra coscienza, facendo propria così, infine, una concezione soggettiva e 
non oggettiva del tempo. 
 
Il problema del male e il libero arbitrio 
 
Al problema della creazione è connesso quello del male nel mondo. Se tutto proviene 
da Dio, che è Bene, da dove proviene allora il male? Agostino è uno dei filosofi 
occidentali che ha vissuto con maggior tormento questo problema, trattato per la 
prima volta in modo sistematico ed offrendo il più celebre tentativo di soluzione in 
senso cristiano. Convertitosi al cristianesimo dopo aver abbracciato il manicheismo, 
Agostino è  riluttante a far coesistere la credenza in un Dio buono con la realtà del 
male. Nell'affrontare il problema egli non poteva certo riproporre la dottrina 
platonica, esposta nel “Timeo”, secondo cui il male dipende dalla materia 
primordiale, imperfetta, di cui è costituito il mondo, giacché tale materia è anch'essa 
creatura di Dio e perciò cosa buona. Si richiama piuttosto allo schema neoplatonico e 
plotiniano, secondo cui il male non è essere in sé, non sussiste in sé, ma è invece 
mancanza, privazione di essere. Se il mondo è stato creato da Dio, somma bontà, 
allora non ci può essere il Male metafisico, il male assoluto. Nel creato non ci sono 
cose che si possano definire come male. E’ vero che tutte le cose del mondo sono 
corruttibili, si guastano e periscono. Ma per corrompersi devono essere in qualche 
modo un bene poiché, altrimenti, se fossero un male, un male in assoluto, sarebbero 
già totalmente corrotte e non corruttibili. Solo il positivo e non anche l’assolutamente 
negativo, il niente, è suscettibile di corruzione. Quindi non esiste il Male metafisico 
come tale creato da Dio. Le cose create sono comunque un bene. Il che non significa 
che non esistano comunque nel mondo sia mali fisici sia mali morali. Ma essi, è 
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asserito, sono tuttavia mali accidentali, sono sempre un male di qualcosa, sono 
l'accidente, ciò che può succedere di una cosa, di una sostanza, che di per sé è bene 
seppur corruttibile. 
Secondo quelli principalmente noti, due sono i tipi di mali fisici considerati: i mali di 
natura, ossia le catastrofi naturali; i mali fisici individuali, ossia le malattie, le 
sofferenze, la morte. 
I mali di natura possono sembrare tali se singolarmente considerati, ma non sono 
propriamente mali se considerati nel quadro complessivo dell'ordine universale. Non 
sono veri mali bensì eventi naturali connessi ad una realtà mondana finita e limitata. 
Il mondo creato non può concepirsi composto della stessa perfezione divina: sarebbe 
un assurdo doppione di Dio. I mali di natura derivano piuttosto dalla struttura 
gerarchica dell'universo la quale, per propria completezza, richiede non solo esseri 
superiori ma anche inferiori, realtà di grado minore che, considerate superficialmente, 
possono sembrare difetti ma sono invece elementi necessari nell'ordine naturale: certi 
animali che, ad esempio, sembrano nocivi, in realtà non lo sono all'interno del 
complessivo ecosistema. Oppure, i mali di natura sono elementi necessari 
dell'armonia cosmica così come le ombre sono necessarie per dare risalto alle luci. A 
loro volta, i mali fisici individuali sono l’effetto della natura limitata, debole e 
corruttibile dell’uomo che, in quanto creatura, anch’egli non può reclamare 
l’incongruenza di una perfezione duplicato di quella divina. Ma questi mali non 
impediscono la salvezza.   
Diversa è la considerazione svolta in ordine ai mali morali, fatti consistere nella 
cattiva volontà che rinuncia a Dio e si attacca alle cose inferiori. Nessuna cosa creata 
da Dio è male, ma è un male attaccarsi alle cose come se fossero Dio. E’ questo per 
Agostino il vero male. L'aver avuto da Dio una volontà libera è stato un gran bene, è 
ciò che rende l'uomo superiore ad ogni animale, ma l'uso cattivo di questo grande 
dono è male perché si preferisce la cosa creata al Dio creatore. 
Riformando rispetto alla tradizione greca, Agostino è convinto sostenitore del ruolo 
autonomo della volontà e del libero arbitrio, concepito peraltro non come libertà di 
indifferenza la quale, di fronte a due o più alternative, fa salva la possibilità della 
volontà di sceglierne indifferentemente una qualsiasi. Aristotele non parla di libertà 
in ambito etico ma solo in ambito politico, in relazione al cittadino che, impegnato 
nel governo della polis, deve godere di  libertà politica. In campo etico Aristotele usa 
invece il termine di volontarietà, sottolineando tuttavia che la scelta fra più alternative 
di azione implica una volontarietà non disgiunta comunque dalla razionalità: 
intelletto e volontà sono in ogni scelta indissolubilmente intrecciati. Se si agisce 
contro ragione, sostituendo il desiderio razionale con quello sensibile, non si può per 
Aristotele parlare di scelta bensì di debolezza morale del soggetto, posto che la scelta 
è possibile solo in base ad una valutazione collegata a un desiderio razionale. In tal 
senso il libero arbitrio, aristotelicamente inteso, è concetto incongruo poiché io sono 
libero solo nella misura in cui aderisco e faccio mio l’ordine e la finalità razionale del 
tutto. La congiunzione aristotelica di volontà e ragione nel compimento dell’azione 
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perdura sostanzialmente, lungo lo stoicismo e il neoplatonismo, sino alla filosofia di 
Agostino. Egli, innovando, non concepisce più la volontà come strumento della retta 
ragione bensì come facoltà autonoma, capace anche di opporsi alla ragione. Nel 
nuovo contesto del cristianesimo l’ordine morale, fondato sul comandamento divino, 
non si esaurisce col solo adeguamento ad esso da parte della ragione; anche e 
soprattutto la volontà umana deve adeguarsi al volere di Dio nel desiderare e volere 
anch’essa ciò che Dio vuole. Solo in una volontà autonoma, non condizionata da 
cause antecedenti, vi è responsabilità morale. Il concetto di libertà risulta di 
conseguenza fortemente ripensato. Agostino distingue tra libertà, intesa quale stato di 
perfezione cui l’uomo è chiamato da Dio, e libero arbitrio, inteso come strumento 
della volontà grazie al quale è ad essa attribuibile merito per le scelte rettamente 
compiute e, per converso, colpa per le cattive scelte operate, allorquando si ricorre ad 
un uso perverso dello strumento, il libero arbitrio, posto a disposizione della volontà. 
Qualora non vi fosse la possibilità di scelte alternative, non potrebbero certo essere 
ascritti all’agire né meriti né torti, con connesso detrimento di senso dell’imputazione 
di responsabilità. La volontà umana, voluta libera da Dio quale privilegio donato alla 
più alta delle sue creature, conserva il potere di ribellarsi al suo artefice ma, aggiunge 
Agostino, così facendo si smarrisce per ridursi a facoltà che sceglie accecata dal 
traviamento. 

La città celeste e la città terrena. Il nuovo senso della storia 
 
Nel 410 i Goti di Alarico compiono il saccheggio di Roma. L’evento ridà forza alla 
vecchia tesi secondo cui il cristianesimo, con la sua dottrina dell'amore per tutti, 
anche verso i nemici, è stato concausa di debolezza e di dissolvimento dell'Impero 
romano. Contro questa tesi Agostino scrive "La città di Dio" per mostrare invece che 
i mali morali hanno indebolito Roma sin da quando il paganesimo era ancora 
trionfante ed il cristianesimo non era ancora sorto. 
La città di Dio esprime la vita ultraterrena, non però in modo esclusivo giacché 
corrisponde altresì ad un atteggiamento di vita assumibile già nell'esistenza terrena. 
La vita di ogni uomo si qualifica in base alla scelta fondamentale che egli può 
compiere: scegliere di vivere secondo la carne, attaccato alle cose di questo mondo ed 
agli egoismi terreni, oppure scegliere di vivere secondo lo spirito, vivere per Dio e 
nell’amore verso di Lui. Così è anche nella storia umana e in ogni società, a seconda 
che si scelga il potere, la gloria e la potenza, oppure che si scelga la carità e la 
solidarietà fra gli uomini. Nel primo caso si genera la città terrena, quando prevale 
l'amore di sé rispetto all'amore di Dio e del prossimo; nel secondo caso si genera la 
città celeste, quando la nostra vita è uniformata all'amore di Dio e per gli uomini. 
Queste due città, questi due modi di vivere la vita individuale e sociale, sono in 
questa terra continuamente intrecciati. Non vale quindi l'assunto che attribuisce ad 
Agostino l'identificazione della città terrena con lo Stato e della città celeste con la 
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Chiesa. Se spiritualmente ispirati, gli uomini possono combattere il mondo e vincerlo 
facendo prevalere anche sulla terra il modello della città celeste.  
E’ manifesto in Agostino il nuovo senso della storia tipico del cristianesimo, in 
contrapposizione alla concezione ciclica della storia tipica della mentalità greca 
antica. Presso i Greci non troviamo ancora una filosofia della storia. Per loro il 
mutamento storico si presenta come deviazione accidentale dall'essenza stabile della 
realtà e dell'essere, cui è soprattutto rivolto il loro interesse. Agostino e il 
cristianesimo, sappiamo, perseguono invece una visione lineare e progressiva della 
storia: ogni avvenimento storico è in sé unico ed irripetibile e il corso della storia non 
ritorna ciclicamente indietro, ma ha un inizio, una direzione ed un fine, vale a dire la 
resurrezione e la salvezza, esprimenti un confidente ottimismo teologico e storico. 
La concezione lineare della storia sta alla base anche delle successive filosofie della 
storia, secondo cui nella storia umana, nonostante la varietà degli avvenimenti, è 
comunque possibile individuare un senso, un ordine o un disegno complessivo, 
alternativamente concepito come immanente o trascendente. Secondo alcuni esso è 
insito nelle stesse leggi interne dello sviluppo storico, mosso dalla ragione, dallo 
spirito, o dalla lotta di classe; secondo altri tale disegno è invece stabilito da un essere 
trascendente che agisce nella storia attraverso la provvidenza. Rispetto a siffatta 
filosofia della storia, che ha avuto forte sviluppo specie nell'Ottocento, non sono per 
contro mancate, va detto, rimesse in discussione da parte della filosofia del 
Novecento a motivo dei totalitarismi e delle atrocità belliche che quel secolo hanno 
contrassegnato. 
 
Le Confessioni  

“Le Confessioni”, il testo più noto della vastissima produzione letteraria agostiniana, 
furono scritte tra il 397-398  e si compongono di tredici libri: i primi nove sono 
fondamentalmente autobiografici mentre gli ultimi quattro trattano di questioni 
teologiche di ampio respiro. Nell’opera “Le Ritrattazioni” egli ne descrive lo scopo e 
la natura: "I tredici libri delle mie Confessioni lodano Dio giusto e buono per i miei 
mali e per i miei beni e verso di lui sollevano la mente e gli affetti degli uomini". Il 
termine “confessio” vale come “riconoscimento”, “testimonianza”, “proclamazione”,  
intesi sia come ammissione delle proprie colpe, sia come professione di fede, sia 
come glorificazione di Dio.  

Nei primi nove libri Agostino, attraverso un sincero dialogo con Dio, racconta la sua 
vita dall’infanzia alla giovinezza. Ne ripercorre l’irrequietezza, la corruzione e 
dissolutezza e, ammettendo le proprie colpe, si sottopone ad una “confessio peccati”. 
Nel decimo libro, diventato da poco vescovo d’Ippona, esprime la sua nuova 
disposizione spirituale; testimonia la propria fede, raggiunta dopo un tormentato 
percorso interiore ed esistenziale, professando una risoluta “confessio fidei”. Gli 
ultimi tre  libri magnificano la grandezza e misericordia di Dio,  palpabili attraverso 
la bellezza del creato, pronunciando un’esaltante “confessio gloriae”. 
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L’opera, incentrata sullo scavo interiore, è di grande novità nella letteratura latina. 
Agostino si rivolge a Dio in prima persona, mostrando le sue debolezze, incidendo 
profondamente nella sua interiorità. Molti sono i temi descritti: il travaglio 
dell’intelligenza alle prese con gli irrisolvibili interrogativi esistenziali; la scoperta 
dei limiti delle facoltà umane; la precarietà della fede che va continuamente 
alimentata; la considerazione sulla natura e sulla psicologia del bambino, anch’egli 
tutt’altro che innocente. Uno degli episodi più celebri in cui Agostino rievoca la sua 
infanzia è quello che narra di un furto di pere, il che gli dà l’occasione per riflettere 
sul male, già presente nel suo animo fin da fanciullo. Racconta di aver rubato una 
gran quantità di pere non perché fossero belle o gustose, ma per il piacere di fare ciò 
che era proibito. Classici sono pure, a tal proposito, gli episodi narrati sui primi segni 
della pubertà, sull'adolescenza, sull'attrazione irresistibile per il sesso femminile, sul 
figlio illegittimo avuto da una concubina.  

Grazie alla robusta concentrazione sull'io e sulla personalità umana, “Le Confessioni”  
svelano una sorprendente modernità. Per quanto lo stile dell'interiorità non fosse una 
novità assoluta nell'ambito delle letterature classiche, è tuttavia assolutamente nuova 
la forza dell'ispirazione agostiniana nel rivivere la propria biografia: è la sua vita il 
vero fulcro dell'opera, la sua esperienza di uomo, il suo rapporto con una verità che 
cerca in continuazione. Nulla di tutto ciò ritroviamo nelle opere biografiche o 
autobiografiche dell'antichità; mai gli autori classici si sono permessi un tale 
ripiegamento introspettivo. La fortuna delle “Confessioni” è stata ed è tutt'oggi 
straordinaria: se nel “De civitate Dei” Agostino è più storicamente ispirato e nel “De 
Trinitate” è più dottrinalmente e teologicamente profondo, solo nelle “Confessioni” 
raggiunge una sintesi di fede, arte e cultura che nei secoli ispirerà artisti e letterati 
famosi, tra cui basti citare Francesco Petrarca e Botticelli. 

 

 

GIOVANNI SCOTO ERIUGENA (810-880) 

E’ il maggior esponente della prima fase della Scolastica. Verso l'847 è chiamato 
presso la corte di Carlo il Calvo ed è posto a capo della scuola palatina 
Opera principale: "De divisione naturae". 
Due sono i principali temi di ordine filosofico sviluppati: 1) il rapporto Dio-Natura, 
ove si riscontrano evidenti analogie con la nozione del rapporto Uno-Mondo di 
Plotino; 2) la concezione della dialettica. 
 
Il rapporto Dio-Natura 
 
Col termine Natura Scoto Eriugena intende la totalità del reale, sia sovrannaturale che 
naturale, distinta in quattro specie secondo un processo di divisione articolata, in 
assonanza con la processione plotiniana delle ipostasi, in differenti gradi di realtà, 
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divisione destinata poi ad unificarsi in un medesimo Tutto attraverso un ulteriore 
processo denominato di risoluzione, richiamante anch’esso il plotiniano “ritorno 
all’Uno”.  
Le quattro specie in cui suddivide la Natura sono: 

1. Natura che non è creata e che crea: è Dio, paragonabile all’Uno di Plotino, 
salvo che quest’ultimo non è persona come per il cristianesimo. In Scoto 
Eriugena è invece persona perfettissima, assolutamente trascendente e non 
conoscibile (teologia negativa). E’ al di sopra di ogni attributo per quanto 
grande possa essere concepito dalla mente umana, limitata e finita. E’ 
superessenza, superverità, superpotenza, superbontà. 

2. Natura che è creata e che crea: è il Logos, il Figlio di Dio, equiparabile 
all’Intelligenza, la seconda ipostasi plotiniana: è la Sapienza, coessenziale al 
Padre. Il Dio-Uno non sarebbe tale se, fin dall'eternità, non fosse generatore del 
proprio stesso Logos, in cui sono contenute le idee, le essenze, i modelli eterni 
ed immutabili di tutte le cose. A differenza delle idee platoniche, peraltro, le 
essenze non fungono solo da modello ma sono anche cause efficienti delle 
cose. Chi trasforma questi modelli in cause efficienti è lo Spirito Santo, 
assimilabile alla terza ipostasi plotiniana, l’Anima Universale, che anima e dà 
vita alle cose, Spirito Santo che quindi è causa della moltiplicazione e 
distribuzione nel mondo, secondo i diversi generi e specie, delle idee 
unitariamente contenute nel Logos. Non si tratta propriamente della creazione 
materiale delle cose, di cui al seguente punto 3, quanto invece della 
trasmissione ad esse della rispettiva “forma”, essenza, che va a comporne la 
tipicità. 

3. Natura che è creata e non crea: è il mondo, creato da Dio nello spazio e nel 
tempo dal nulla, che perciò è  manifestazione di Dio (in greco “teofania”) . 
Qui, ovviamente, il cristiano Scoto Eriugena si discosta da Plotino.  

4. Natura che non è creata e non crea: è Dio quale termine finale cui le anime 
individuali sono destinate a ritornare, evocante, ad eccezione della resurrezione 
anche dei corpi, il plotiniano ritorno all’Uno. Allora Dio sarà tutto in tutto e la 
creazione si risolverà, per l’appunto, in Natura non creata e che più non crea.  

 
La dottrina di Scoto, che assimila Natura e Dio, può sembrare panteismo, tant’è che 
egli fu sospettato di eresia. In realtà, se è vero che il mondo è partecipe di Dio poiché 
da lui sono nelle cose mondane impresse le essenze, da Scoto è decisamente negata 
l’identificazione di Dio col mondo, che anzi trascende: è creatore e persona distinta 
dalle creature. 
 
La dialettica 
 
Scoto proclama una stretta corrispondenza fra pensiero e realtà: i pensieri delle cose 
rispecchiano fedelmente le cose stesse poiché entrambi derivano dalla medesima 
sapienza divina. Contribuisce con ciò alla rivalutazione della ricerca logico-filosofica 
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e sottolinea la necessità di appellarsi alla ragione per spiegare e chiarire controversie 
e tesi contrapposte della dottrina religiosa. 
Egli definisce in termini dialettici l’insieme dei due processi di divisione e di 
risoluzione della Natura, andando oltre al concetto di logica concepita come semplice 
tecnica del linguaggio. La dialettica è invece ed innanzitutto pensata da Scoto come 
un'arte divina, intesa non solo in senso logico ma anche ontologico, come compagine 
stessa della realtà, come complessiva immutabile struttura razionale dell’intelligibile, 
lontana quindi da tesi evoluzionistiche o di casualità. Perciò, egli asserisce, gli uomini 
scoprono ma non creano la dialettica. E’ questo un problema già riscontrabile in 
Agostino in ordine alla nozione di concetto, che sarà alla base della famosa disputa 
medievale sugli universali e che tuttora presenta aspetti di attualità. Ancora oggi si 
dibatte se gli enti matematici, e più in generale gli intelligibili (i concetti), abbiano 
un’esistenza propria, indipendente, oppure se esistano solo nella nostra mente. Ci 
limitiamo a scoprire gli enti matematici e l’intelligibile oppure li costruiamo, ne 
siamo i creatori? Ad una posizione platonista o realista si contrappone una posizione 
costruttivista. 
Molti temi del pensiero di Scoto saranno ripresi dalla Scolastica successiva e 
soprattutto dal Rinascimento: il concetto della deificazione dell'uomo, ossia del suo 
congiungersi con Dio nell'estasi, sarà ripreso dalla mistica medievale, mentre il 
concetto della superiorità dell'uomo su tutte le creature (l'uomo riassume in sé il 
cosmo) sarà ripreso nel Rinascimento, specie da Pico della Mirandola. Con riguardo 
alla filosofia della natura, già lo stesso Scoto nega che i cieli siano composti di una 
sostanza ingenerabile e incorruttibile, vale a dire l’etere come voleva Aristotele. Una 
siffatta posizione si ritroverà poi solo a partire da Nicolò Cusano, nel 15º secolo. 
 
 
 

 
 
 
ANSELMO D’AOSTA (Aosta nel 1033-Canterbury 1109). 
 
È tra gli esponenti della seconda fase della Solastica. Dapprima è abate del monastero 
di Bec, in Normandia, e poi arcivescovo di Canterbury. 
Opere principali: Monologion (soliloquio) e Proslogion (colloquio).  
Mentre la prima fase della Scolastica ha tutto sommato carattere preparatorio, è 
soprattutto con la seconda fase, dominata dalla polemica tra dialettici e antidialettici, 
che la Scolastica prende effettivo avvio. Gli antidialettici proclamano il primato della 
fede e la prioritaria autorità dei santi e dei profeti in materia di fede, limitando il 
compito della ragione e della filosofia ad una funzione strumentale e ancillare di 
difesa delle dottrine rivelate. I dialettici intendono invece affidarsi alla logica (la 
dialettica) per meglio intendere la verità della fede. 
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Fra gli antidialettici si distingue Pier Damiani (1007-1072), che nega ogni valore al 
ragionamento e afferma che Dio è superiore non solo alle leggi della natura ma altresì 
a quelle della logica, per cui può agire anche in termini che alla ragione appaiono 
contraddittori. Fra i dialettici spicca la figura di Berengario di Tours (998-1088), che 
afferma l'importanza del ricorso alla ragione per la spiegazione e la miglior 
comprensione della verità di fede, posto che proprio in virtù della ragione l'uomo è 
creato ad immagine di Dio. E’ di questo periodo la rinascita degli studi di logica, in 
particolare della dialettica aristotelica, che sfocia nella disputa sugli "universali". 
 
Anche la riflessione di Anselmo, sebbene abbia veste prevalentemente teologica, 
attribuisce alla ragione un ruolo di rilevante importanza benché, non senza risvolti di 
contraddizione, egli consideri la fede nella rivelazione delle sacre scritture 
presupposto necessario di ogni sapere secondo il suo celebre detto: “credere per 
comprendere piuttosto che comprendere per credere”. Ripone tuttavia fiducia nella 
capacità della ragione di portare avanti con successo un ruolo di chiarificazione dei 
dati di fede, giudicando “presunzione non mettere per prima cosa la fede”, ma altresì 
“negligenza non fare successivamente appello alla ragione”. Malgrado sia per lui 
impensabile sottomettere o subordinare i misteri della fede alla logica, ritiene che, pur 
affidandosi saldamente alla rivelazione, sia doveroso usare la ragione per 
approfondirne la comprensione, oppure per dimostrare inconfutabilmente la necessità 
di accettarli come tali. Ammette che esistono dogmi non suscettibili di piena 
comprensione razionale, come ad esempio quello della Trinità, ma valuta nondimeno 
possibile raggiungerne, tramite ragionamenti per analogia, un parziale intendimento.  
 
Due sono i motivi valevoli a far menzione di Anselmo d’Aosta: 1) la nota prova 
ontologica dell’esistenza di Dio, a priori rispetto alle più ricorrenti prove a posteriori; 
2) la singolare concezione della superiorità della libertà umana rispetto alla stessa 
libertà divina.  
 
In quanto “a priori”, indipendente dall'esperienza, la prova ontologica non parte 
dall'osservazione sensibile ma invece dalla considerazione dell’ideale essenza di Dio 
per giungere a dimostrarne quindi l'esistenza. L'idea che noi abbiamo di Dio, 
argomenta Anselmo, è quella di un essere perfettissimo. Allora, se è essere che 
possiede ogni perfezione, al quale non manca nulla, egli deve per forza possedere 
anche l'esistenza, deve necessariamente esistere, altrimenti non potremmo concepirlo 
come perfettissimo. 
La prova ontologica è in particolare rivolta nei confronti degli atei, che affermano 
l’inesistenza di Dio. Anche per l’ateo sostiene Anselmo, la parola "Dio" significa 
essere perfettissimo; anch’egli  ha questa idea di Dio pur non credendo che esista. Ma 
in questo modo l'ateo si contraddice perché non può avere l'idea di un essere 
perfettissimo, al quale nulla manca, e contemporaneamente dichiarare che gli manca 
l'esistenza. Perciò l'ateo si sbaglia. 
Invero, la prova ontologica non ha trovato d’accordo molti filosofi, sia contemporanei 
ad Anselmo sia successivi. E’ stata accettata da Alberto Magno e Bonaventura di 
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Bagnoregio nel Medioevo e, in età moderna, da Cartesio, Spinoza, Leibniz ed Hegel. 
Ma già un filosofo-teologo contemporaneo di Anselmo, il monaco Gaunilone, l’ha 
criticata affermando che, pur avendo l'idea di Dio come essere perfettissimo, non si 
può per questo concludere che egli, pertanto e necessariamente, debba anche esistere, 
così come dall'idea di un'isola perfettissima o di un cavallo alato non ne deriva per 
forza anche l'esistenza. Non si può passare automaticamente dal piano delle idee al 
piano della realtà. Per asserire con certezza che un’idea corrisponde alla realtà 
occorre prima verificarla concretamente, ma Dio non si vede e non si tocca. Su tale 
questione argomenterà analiticamente Kant, pronunciandosi sull’illegittimità della 
prova ontologica. Anche Tommaso d'Aquino non accetterà la prova a priori 
anselmiana,  fornendo invece prove a posteriori, induttivamente elaborate a partire 
dall’esperienza, simili a quelle recate da Aristotele. 
 
Sulla libertà Anselmo afferma che la vera libertà dell’uomo consiste nel "poter 
peccare o non peccare" per cui Dio, non potendo peccare, non sarebbe libero al pari 
dell’uomo dati i termini radicali in cui la libertà è da Anselmo anzitutto definita. 
Radicalità di cui è stato imputato e che, rendendosene poi conto, si preoccupa di 
rettificare. Precisa che la libertà è connotato essenziale della volontà da intendersi 
però come perseveranza nel fare il bene. La libertà umana è quindi riconsiderata 
come impegno, sorretto dalla volontà, ad agire rettamente. Certo, la volontà può 
traviare, può perdere l’integrità diventando schiava dei vizi. Ma anche in questa 
circostanza la volontà conserva nel profondo la propria libertà, quell'istinto interiore 
di rettitudine e di giustizia in cui la libertà è fatta consistere. 
 

 

LA DISPUTA SUGLI UNIVERSALI 

Nel clima culturale della filosofia medievale il valore dei concetti, delle essenze, se 
anche ontologico o solo gnoseologico o meramente nominale, viene ad assumere 
peso rilevante tanto da dar luogo ad una disputa plurisecolare. La questione si 
sviluppa a partire dal XII secolo (seconda fase della Scolastica), traendo origine da un 
passo dell'opera di Porfirio, l’“Isagoge”, tradotta e commentata da Boezio, nella quale 
si dissertava sulla definizione dei termini universali di genere e di specie (ad esempio 
di animale e di uomo), applicabili a una molteplicità di individui. Gli scolastici 
ripresero il problema svolgendolo, ovviamente, in prospettiva diversa da quella del 
pensiero pagano. Si tratta di un tema che riguarda la determinazione del rapporto tra 
idee, o categorie mentali, espresse in termini linguistici, con le realtà extramentali di 
riferimento;  attiene in sostanza al dilemma concernente la relazione tra le parole e le 
cose, tra il pensiero e ciò che esiste. Investe dunque il fondamento e la validità della 
conoscenza e, in genere, del sapere umano.  
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Per capire come mai una questione apparentemente astrusa, come quella degli 
universali, sia venuta ad assumere tanta importanza in pieno Medioevo basta riflettere 
che essa implica problemi non solo sulla natura della conoscenza e del linguaggio, 
ma anche d’altro tipo: vi è in incubazione l’idea di individuo, anzi di persona quale 
poi maturerà in età moderna, e c’è un nuovo interesse verso il mondo naturale, verso 
le cose nella loro concretezza. La rinascita delle città, dell’attività economica e dei 
traffici, che interviene dopo l’anno mille, rompe vecchi ordini sociali e promuove la 
germinazione dell’autonomia individuale. Non solo le due massime istituzioni 
medievali a vocazione universale, il Papato e l’Impero, sono in lotta fra loro e 
sottostanno a conflitti al loro interno, ma l’aria di città che rende liberi mette in crisi i 
tradizionali mondi chiusi in cui gli uomini vivevano. Una nuova mobilità sociale 
potenzia gli individui e alleggerisce la consistenza dei vecchi assetti. La battaglia 
sugli universali esprime questi movimenti profondi. Se il termine “persona”, che nella 
lingua latina significava niente più che “maschera teatrale”, acquisterà l’odierna 
accezione di “identità nella relazione con gli altri”, ciò è primariamente dovuto ai 
mutamenti di significato derivanti dalla valorizzazione dell’essere umano al quale, 
dalla filosofia cristiano-medievale, è riconosciuta peculiare autonomia ontologica. 

Gli "universali" sono i concetti, pensati e definiti come universalmente validi; per 
tutti conservano il medesimo significato e non variano da persona a persona. Da ciò 
la questione se gli universali esistano anche nella realtà oppure se siano soltanto nomi 
astratti prodotti dalla nostra mente. 

Tre sono le domande poste al riguardo: 
1. se gli universali siano "ante rem" (prima della cosa), cioè essenze, sostanze 

sovrasensibili, che esistono di per sé come le idee platoniche, indipendenti e 
separate dalle cose, e costituenti i modelli di cui, in corrispondenza, ogni 
individuo, ogni singolo essere sia animato che inanimato, è copia; 

2. oppure se siano "in re" (nella cosa), se cioè, come afferma Aristotele, tali 
essenze risiedano solo dentro le singole cose come loro forma (o sostanza o 
sostrato) distintiva non visibile, grazie a cui la nostra mente ricava il concetto 
con un'operazione di astrazione; 

3. infine, se siano "post rem" (dopo la cosa), vale a dire se gli universali esistano 
solo nella nostra mente, da essa costruiti come nomi collettivi astratti o idee 
generali. 

Due sono state le principali soluzioni addotte: quella realista e quella nominalista. A 
sua volta ognuna di queste due soluzioni è stata contraddistinta secondo due 
tendenze, una estrema ed una moderata, per cui sono presentate nel complesso 
quattro tipi di soluzioni: 

1. il realismo estremo; 
2. il realismo moderato; 
3. il nominalismo estremo; 
4. il nominalismo moderato. 
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La soluzione realista asserisce che gli universali esistono anche nella realtà, 
indipendentemente dalla nostra mente, pur se non li pensiamo. In particolare: 
1) Secondo il realismo estremo, derivante da Platone, gli universali esistono "ante 
rem", in un loro mondo perenne (come il mondo platonico delle idee) separato e 
distinto dal mondo sensibile. Benché separati, gli universali sono nondimeno le idee o 
i modelli in base ai quali, a loro imitazione, gli esseri concreti animati e inanimati 
sono generati, costituenti tutti, quindi, una realtà di grado inferiore, mutevole e 
transitoria. Maggior esponente del realismo estremo è stato Guglielmo di Champeaux 
(1070-1121); è stato accolto pure da Scoto Eriugena, da Anselmo d'Aosta e dai 
pensatori della scuola di Chartres. 
2) Secondo il realismo moderato, derivante da Aristotele, gli universali non esistono 
in un loro mondo separato, ma sono "in re", dentro le cose; ne costituiscono non già  
l’aspetto visibile bensì la forma o essenza (sostanza, sostrato), di natura stabile pur 
nell’accidentale continuo mutamento esteriore degli enti, tale da consentire la 
concettualizzazione e distinzione di ogni genere, di ogni specie e di ogni individuo 
rispetto ad ogni altro. A differenza di quello estremo, il realismo moderato riconosce 
pienamente, e non come entità di grado inferiore, la realtà degli enti individuali, i 
quali perciò, per la diretta, non intermediata, presenza in ciascuno della rispettiva 
forma, non sono copia di enti soprasensibili. La tesi del realismo moderato è stata 
accolta, tra gli altri, da Tommaso d'Aquino. 
La soluzione nominalista afferma invece che gli universali non esistono nella realtà 
ma solo nella nostra mente di cui sono un prodotto, una pura rappresentazione 
mentale. Nella realtà, è ribattuto, esistono solo i singoli individui, i singoli e diversi 
alberi ma non esiste "l'albero", così come esistono soltanto i singoli e diversi uomini 
ma non esiste "l'uomo". In particolare: 
1) Secondo il nominalismo estremo, il cui maggior esponente è stato Roscellino 
(1050-1120), esistono soltanto individualità concrete mentre i cosiddetti universali 
sono solo "flatus vocis", puri suoni, puri nomi astratti collettivi, senza alcuna 
corrispondenza con la realtà. 
2) Secondo il nominalismo moderato, che ha avuto in Ockham uno dei maggiori 
esponenti, gli universali, pur non esistendo nella realtà bensì solo nella nostra mente 
come concetti da noi creati, tuttavia non sono puri nomi di comodo perché hanno 
comunque una loro validità logica e gnoseologica, utile a raccogliere in una 
medesima classe, o categoria, l’insieme degli enti con caratteristiche affini. 
Il problema degli universali ha avuto implicazioni non solo nella logica e in filosofia, 
ovvero sulla riflessione concernente le capacità della ragione e la validità dei suoi 
strumenti, ma anche in teologia.  
Lo sviluppo della questione, come detto, è stato segno del nuovo spirito che ha 
cominciato a contraddistinguere la Scolastica a partire dagli ultimi decenni dell'11º 
secolo. Prima di allora nessun pensatore metteva in dubbio l’entità reale dei concetti 
di genere e di specie, presenti o nella mente divina o in un mondo sovrasensibile, 
oppure quali forme entro le cose, capaci di imprimere e caratterizzare gli enti finiti. 
Concepire invece gli universali non più come strumenti dell'azione creativa di Dio o 
del Demiurgo o come sostanze insite negli individui, ma pensandoli invece come 
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semplici strumenti e condizioni della conoscenza umana, ha significato ammettere la 
possibilità di una diversa soluzione rispetto sia alla metafisica tradizionale che alla 
Patristica e alla prima Scolastica. La soluzione dominante nel pensiero greco era 
quella di tipo realistico, di corrispondenza fra pensiero e realtà. Solo l'indirizzo 
sofistico-scettico aveva dubitato di tale postulato. Anche la filosofia cristiana aveva 
continuato a pensare, per secoli, secondo una concezione realista, idonea in quanto 
tale a favorire lo sviluppo della metafisica e della teologia. Ma con la soluzione 
nominalista si comincia a dubitare che i concetti siano davvero essenze metafisiche 
esistenti sopra o dentro le cose. Se infatti per il nominalismo i concetti non sono 
entità realmente sussistenti bensì semplici nomi astratti collettivi, aventi al più 
esclusivo valore logico-gnoseologico, consegue che la filosofia e la teologia si 
riducono, di fatto, a logica analitica, a moderna analisi logica. Mentre il realismo, 
grazie ai concetti di idea, di sostanza, di genere e di specie, si presta a giustificare 
filosoficamente un'interpretazione metafisica e/o teologica della realtà, il 
nominalismo viene invece a comprometterla. Questa portata antimetafisica ed 
antiteologica del nominalismo diverrà esplicita soprattutto nella tarda Scolastica, in 
particolare con Ockham che, anteponendo alla ragione la conoscenza sensibile, riduce 
il pensiero astratto-metafisico a pura classificazione dell'esperienza, stante il 
prevalere di una considerazione dei concetti come nient’altro che generalizzazioni di 
casi particolari osservati, pervenendo così a concezioni anticipatrici della cultura 
rinascimentale e moderna e concorrendo, quindi, all'esaurirsi della stessa Scolastica.  
Nella disputa fra realisti e nominalisti non sono mancati nel Medioevo tentativi di 
conciliazione fra le due posizioni, in particolare, come si  vedrà, da parte di Pietro 
Abelardo con la sua teoria del "concettualismo", nonché da parte di Tommaso 
d'Aquino e di Duns Scoto. Tuttavia la contrapposizione di fondo non è venuta meno. 
Non sono certo mancati, in ambito di soluzione moderata, realisti e nominalisti che, 
pur ammettendo entrambi una composizione della realtà fatta di soli individui 
concreti, sono stati tuttavia indotti a presupporre quantomeno una compartecipazione 
delle singole individualità ad una qualche comune essenza, ravvisata indispensabile 
per comprendere ciò che vi è di identico o affine negli individui del medesimo genere 
e specie. Ma neppure sono mancati realisti e nominalisti meno concilianti: i primi 
restano convinti della consistenza ontologica degli universali indipendentemente 
dalla mente; i secondi persuasi che gli universali hanno mero significato logico-
linguistico, senza riferimento alcuno ad essenze comuni e tanto meno universali, 
sostenendo che noi siamo in grado di affermare che un certo individuo è un uomo o 
che un certo animale è un cane non perché vi è una natura, una sostanza comune a 
tutti gli uomini o a tutti i cani, ma perché il nostro linguaggio viene usato secondo 
funzioni diverse, per cui la parola "uomo" può essere usata sia per indicare un uomo 
particolare sia per designare determinati aspetti comuni a tutti gli uomini. 
Uscendo poi dallo stretto ambito della Scolastica, la questione degli universali non 
solo ha attraversato tutta la storia della filosofia, dalle origini fino alla filosofia 
analitica, ma rappresenta tuttora un cardine della gnoseologia e dell’epistemologia. 
Investe uno dei problemi fondamentali della filosofia tout court riguardante le 
possibilità conoscitive della ragione, sia nel modo di comprendere, e quindi di 
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concettualizzare, sia nel modo di esprimere verità. Il dibattito può essere fatto iniziare 
fin dai sofisti, per diramarsi poi nelle quattro posizioni assunte dalla Scolastica che, 
ben analizzate, possono stimolare una solida riflessione sulla filosofia del linguaggio, 
anche in una prospettiva di filosofia contemporanea ogni qual volta vada a porsi in 
ottica gnoseologica. Per ogni direzione tra le quattro declinate nel quadro della 
Scolastica si possono sostenere, e sono stati sostenuti, indirizzi epistemologici ben 
distinti ma tutti validi per coerenza interna. La posizione realista più marcata riporta 
al problema della fondazione della matematica secondo i programmi di Frege e 
Russell, che adottano un indirizzo platonico nel trattare come indipendenti gli oggetti 
logici e matematici. La posizione realista moderata è la fiducia che l’Umanesimo ha 
conferito alla ragione umana nella comprensione delle leggi fisiche, e che è stata il 
preludio della rivoluzione scientifica del XVII secolo e della fisica meccanica 
dominante i due secoli successivi. Dal concettualismo di Abelardo si può far derivare 
il relativismo, da Poincaré a Duhem, soprattutto dopo la “scoperta” delle geometrie 
non euclidee, nonché quello sguardo post-positivista che ha visto i modelli fisici 
coerentemente indipendenti, e quindi tutti legittimi, analogamente al primo Popper 
(che in seguito convergerà su posizioni più vicine al realismo moderato) ed altresì a 
Kuhn e a Lakatos. Per non scordare, infine, quella posizione nominalista presentatasi 
in duplice veste, sia come antiscientismo contro le presunzioni oggettivanti della 
scienza, sia anche come concezione epistemologica vicina all’anarchismo 
metodologico di Feyerabend. 
La disputa sugli universali, più di talvolta trattata come dibattito accademico 
confinato all’interno della filosofia medievale, manifesta invero risvolti 
epistemologici che conservano viva attualità. 
 
 
 
 

PIETRO ABELARDO (Nantes 1079 – Cluny 1142) 

Francese di nascita, è stato maestro di logica e di teologia presso la scuola cattedrale 
di Parigi. È stato altresì protagonista della più celebre storia d'amore del Medioevo. Si 
innamora di una sua giovane allieva, Eloisa, che sposa segretamente. Lo zio di Eloisa 
reagisce in modo estremo al matrimonio, perseguendo l’ostinato intento di rendere 
difficile il rapporto amoroso e costringerne l’interruzione. Ma anche lo stesso 
Abelardo si trova poi, a sua volta, indotto ad abbandonare Eloisa per sopraggiunta 
vocazione religiosa. Ambedue si ritirano in convento. Questa storia è raccontata da 
Abelardo nell'autobiografia "Storia delle mie disgrazie". 
Se Anselmo d'Aosta è la figura più rappresentativa del secolo XI, Abelardo è la figura 
più prestigiosa del secolo XII. Contro ogni atteggiamento mistico, o eminentemente 
fideistico, egli è convinto sostenitore dei diritti della ragione. Alla tradizione e 
all'autorità bisogna credere soltanto finché non si scopre la causa e la motivazione 
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razionale di ciò che si sta indagando. L'autorità diventa anzi inutile quando la ragione 
ha modo di accertare da sé la verità.  
La ricerca filosofica di Abelardo è impostata su nuove basi, secondo il metodo del 
"sic et non" (così e non in altro modo). Raccoglie le opinioni dei Padri della Chiesa e 
le ordina e confronta per distinguere quelle che, rispetto allo stesso problema, 
forniscono alternativamente risposte positive o negative. Lo scopo è di dimostrare la 
necessità di adoperare la ragione per risolvere il contrasto tra le convinzioni e trovare 
una soluzione. Tale metodo diviene in seguito proprio di tutti gli scolastici, definito, 
s’è visto, metodo della "disputatio", consistente nel porre una questione, 
nell’enunciare gli argomenti favorevoli e contrari, nel scegliere una soluzione e 
confutare la soluzione opposta, il tutto nella consapevolezza, peraltro, che l’umana 
razionalità, limitata benché autonoma, non può dare spiegazioni definitive. Il valore 
che Abelardo assegna alla ragione lo persuade ad attribuire la massima 
considerazione verso gli stessi filosofi pagani giacché anch'essi hanno cercato 
razionalmente la verità.  
 
Rilevante è la presa di posizione che egli assume sul problema degli universali, nel 
tentativo di conciliare le contrapposte tesi fra realisti e nominalisti attraverso la sua 
teoria del "concettualismo", così denominata. Il concetto, l'universale, asserisce 
Abelardo, non può essere una realtà sostanziale dal momento che una sostanza non 
può essere il predicato (l’attributo) di un'altra sostanza (Socrate non può essere 
predicato di Platone, così come il cavallo non può essere predicato del cane). Poiché 
invece l'universale è ciò che è predicabile di più enti, esso è piuttosto un modo 
sintetico per classificare e denominare con un unico concetto enti affini. Ma, 
prosegue, l'universale non può neppure essere soltanto un puro nome, un mero “flatus 
vocis” come voleva Roscellino, perché anche il nome è realtà particolare che non può 
essere predicato di un'altra, non può essere riferito ad un ente diverso (il nome 
"albero" non può essere riferito al nome "fiume"). Gli universali, conclude, sono 
invece "sermones", cioè discorsi mentali, concetti, che scaturiscono da un processo di 
astrazione ed hanno la funzione di significare la caratteristica comune di una pluralità 
di oggetti similari. In quanto "sermones", gli universali implicano sempre il 
riferimento alla cosa significata, riferimento che la Scolastica posteriore chiamerà 
"intenzionalità", categoria questa che, tra l’altro, sarà ripresa anche da Husserl in 
chiave fenomenologica. L’intenzionalità conferisce al concetto una particolare 
oggettività dato che essa non si può indifferentemente ascrivere a qualsiasi genere di 
cose. Il concetto dunque, pur non denotando una realtà sostanziale, denota comunque 
le caratteristiche comuni che si trovano in tutti gli enti individuali con quel preciso 
concetto designati. Pertanto, se non si possono trattare i concetti come veri o falsi in 
quanto non hanno corrispondenti nella realtà, essi possiedono in ogni caso una 
validità logico-linguistica: sono categorie che collegano il mondo del pensiero con 
quello dell'essere (nominalismo moderato). Nel riferirsi intenzionalmente alle cose i 
concetti acquistano una singolare valenza oggettiva: non sono reali ma la loro 
intenzione e funzione è di riferirsi a un genere o specie di cose concrete per 
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riassumerne ed esprimerne le comuni proprietà. Sono "post rem", sono solo nella 
nostra mente, ma si riferiscono a cose sussistenti. 
 
La teoria del concettualismo conduce Abelardo a ritenere che nella Trinità le tre 
distinte persone divine non siano veramente tali bensì solo aspetti o modi di un'unica 
divinità. Da ciò il nome di "modalismo" assegnato a questa teoria: col nome di Padre 
ritiene che si indichi la potenza e l'onnipotenza della maestà divina; col nome di 
Figlio, o Verbo, che si indichi la sapienza e l'onniscienza di Dio; col nome di Spirito 
Santo che si indichi la divina carità e benevolenza. Sicché tali denominazioni 
rappresenterebbero soltanto l’individuazione di tre qualità, sia pur di medesima 
sostanza, anziché di tre  persone distinte. La posizione modalistica è stata aspramente 
combattuta dal mistico Bernardo di Chiaravalle perché non rispettosa della realtà 
trinitaria delle persone, tant’è che Abelardo subirà una condanna ecclesiastica. 
 
Da Abelardo è pure trattato il tema del rapporto Dio-mondo, quello del male e quello 
del libero arbitrio. L'azione di Dio nel mondo, sostiene, ha il carattere della necessità: 
essa è sempre quale deve essere in quanto Dio non può volere che il bene. Ammettere 
che Dio avrebbe potuto agire diversamente, o desiderarlo, significa negare all'azione 
divina ogni fondamento e ritenere la sua volontà un capriccio, un cieco arbitrio. Da 
tale concezione Abelardo ricava il suo ottimismo metafisico: tutto ciò che accade è 
bene, è necessariamente così e non può essere diversamente giacché accade per 
benefica volontà. Alla stessa maniera, anche tutti i mali del mondo hanno la loro 
ragione e una loro finalità positiva benché rimangano nascoste all'uomo. Nel trattare 
poi del libero arbitrio Abelardo afferma che la vera libertà dell'uomo non consiste nel 
seguire gli istinti e le passioni ma nella sua capacità di agire razionalmente e 
virtuosamente. In tale libertà consiste l'azione morale. La condotta etica dipende 
dall'intenzione interiore di fare il bene. Non il rigido ascetismo né la conformità 
passiva ed esteriore alla norma etica sono di per sé morali: le azioni non sono buone o 
cattive in sé, indipendentemente dall'intenzione di chi le compie. La vita morale 
dell'uomo è una continua lotta della volontà razionale contro l'inclinazione naturale al 
vizio. Così come la buona intenzione è indispensabile perché un'azione sia virtuosa, 
altrettanto basta solamente la cattiva intenzione a determinare la colpa. 
 

 
 
 
 
 
TOMMASO D’AQUINO (1225-1274) 
 
È il maggior esponente della fase aurea della Scolastica, che nel Duecento giunge al 
proprio apice e che tra i rappresentanti di spicco annovera anche Giovanni Duns 
Scoto.  
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Sul piano sociale si assiste in tale secolo al consolidamento della civiltà comunale e 
al forte sviluppo dei ceti borghesi. Sul piano delle istituzioni ecclesiastiche sorgono i 
due ordini religiosi più prestigiosi: quello dei domenicani e quello dei francescani. A 
differenza dei precedenti ordini monastici (Abbazia di Cluny, Scuole di Chartres e di 
San Vittore) sparsi nelle campagne, i nuovi ordini scelgono le città come centro della 
loro attività. Sul piano delle istituzioni formative sorgono le prime università: 
dapprima quella di Bologna, interessata più al diritto che alla teologia e indipendente 
dall'autorità religiosa; per seconda quella di Parigi, che diviene il più importante 
centro universitario di filosofia e teologia, presa a modello dalle università di Oxford, 
di Cambridge e dalle numerose altre che saranno erette un po' dappertutto in Europa. 
Come anticipato, sotto il profilo più propriamente culturale-filosofico costituisce 
avvenimento di grande rilievo la presa di conoscenza del pensiero di Aristotele sia 
per quanto concerne la metafisica che la fisica, mentre dapprima ne era nota solo la 
logica, e ciò grazie all’intervenuto contatto con le opere dei commentatori arabi 
Avicenna e, soprattutto, Averroè. La trasmissione da parte dei pensatori arabi di tali 
fondamentali opere aristoteliche offre la rimarchevole novità di un’organica 
spiegazione razionale del mondo e di una visione dell'uomo indipendenti dalle verità 
cristiane. In Aristotele è scorto un profilo filosofico intrinsecamente autonomo dalla 
teologia, sicché la prima reazione della Scolastica nei confronti dell'aristotelismo è di 
ostilità, specie per la tesi dell'eternità del mondo ove, contrariamente al creazionismo, 
Dio è concepito come causa finale e non efficiente, nonché per la tesi, invero non 
priva di ambiguità, del necessitato intervento dell’intelletto attivo per traslare in atto 
le potenzialità di quello passivo, il che pareva escludere l'immortalità dell'anima. Si 
riaccende pertanto il dibattito sul rapporto tra ragione e fede, tra filosofia e teologia. 
Le opere in precedenza sconosciute di Aristotele, e dei suoi commentatori arabi, 
vengono comunque tradotte in latino e l’aristotelismo trova spazi ed occasione per 
diffondersi e, specialmente, per merito di Tommaso d’Aquino. 
L’aristotelismo medievale si divide in due correnti: 

1. la prima, rappresentata dai maestri laici dell'università di Parigi e dagli 
averroisti, distingue nettamente, nella rispettiva autonomia, la filosofia e la 
scienza dalla teologia e sostiene che, essendo le due verità diverse ed 
inconciliabili, devono rimanere ognuna confinata nel proprio campo (dottrina 
della doppia verità: di ragione e di fede); 

2. la seconda, rappresentata dai maestri domenicani quali Alberto Magno e, 
particolarmente, Tommaso d'Aquino, cerca di conciliare l’aristotelismo col 
cristianesimo, proponendo al pensiero scolastico la sostituzione 
dell'orientamento platonico-agostiniano con quello aristotelico. 

 
Tommaso d’Aquino nasce nel 1225 a Roccasecca, tra Lazio e Campania, da famiglia 
nobile. Frequenta l'università di Napoli iniziando anche gli studi di filosofia. In 
particolare comincia a leggere le riscoperte opere di Aristotele. Se la filosofia di 
Agostino e la filosofia patristica sono influenzate dalla filosofia di Platone, adeguata 
al pensiero cristiano, la filosofia di Tommaso e la tarda Scolastica, ancorché vi 
permangano elementi platonici e neoplatonici, risentono maggiormente, invece, 
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dell’influenza della filosofia aristotelica, sia pur anch’essa adattata alla filosofia 
cristiana. A Napoli Tommaso decide di farsi frate domenicano. Si reca poi a studiare 
a Colonia, in Germania. Dal 1252 fino al 1259 è docente di teologia all'università di 
Parigi. Nel 1259 fino al 1269 si trasferisce in Italia e diventa consigliere teologico 
presso la Corte pontificia. Nel 1269 torna ad insegnare all'università di Parigi, 
chiamato colà per risolvere questioni teologiche che rischiavano di diventare eretiche 
a causa del modo in cui il teologo Sigieri di Brabante (1240-1284), suggestionato da 
Averroè, insegnava la filosofia aristotelica propugnando temi ed argomenti 
palesemente in contrasto con la fede: sosteneva che l'anima umana non è immortale; 
che non esiste il libero arbitrio; che la provvidenza divina non è rivolta a tutti ma solo 
ad alcuni eletti; che il mondo non è stato creato da Dio ma è eterno. Dichiarava che 
tutte queste tesi discendevano da rigorosi ragionamenti filosofici, anche se per fede 
era possibile, secondo la cosiddetta teoria della doppia verità, credere l’opposto: 
contrariamente al prevalente orientamento della Scolastica, mirante all'accordo tra 
fede e ragione, le due verità erano sorprendentemente ammesse come coesistenti 
anche quando tra esse in  contrasto.  
Tommaso, convinto assertore della compatibilità tra fede e ragione, afferma che  
ragione e filosofia sono invece di insostituibile aiuto alla fede in tre modi: 

1. la ragione è in grado di dimostrare i "preamboli", i preliminari della fede, ossia 
quelle verità che non sono necessitato oggetto di rivelazione divina bensì 
raggiungibili mediante il solo ragionamento, quali in ispecie la dimostrazione 
dell'immortalità dell'anima e dell'esistenza di Dio, dato che non si può credere 
a ciò che Dio ha rivelato se prima non si sa che Dio c'è;  

2. la ragione può aiutarci a chiarire ed esemplificare i dogmi e i misteri della fede 
mediante similitudini e paragoni; certamente, in quanto misteri, non sono 
dimostrabili, altrimenti non sarebbero più tali; essi vanno accettati per fede ma 
la ragione, se non può dimostrarli, può mostrare però che non sono irrazionali 
ed assurdi, ovvero che non sono contrari alla ragione; 

3. la ragione può controbattere le obiezioni contro la fede, comprovando che 
sono false o che, almeno, non sono dirimenti. 

Inoltre, continua Tommaso come del resto molti altri filosofi scolastici, poiché sia la 
ragione che la rivelazione derivano entrambe da Dio, allora non possono essere tra 
esse in conflitto poiché Dio non ci vuole ingannare. Non ci può essere una doppia 
verità, una verità di ragione in contrasto con la verità di fede. Se la ragione arrivasse 
ad affermazioni contrarie alla fede ciò non significa che c'è contrapposizione tra 
ragione e fede, ma semplicemente che un  certo particolare ragionamento è sbagliato, 
per cui la ragione stessa è in grado di capire il suo errore e correggersi. 

A Parigi Tommaso combatte energicamente l'insegnamento di Sigieri di Brabante al 
punto da ottenerne la condanna da parte dell'arcivescovo della città nel 1270. Nel 
1272 Tommaso ritorna presso la Corte papale, ove muore nel 1274. 
Opere principali: De ente et essentia (L'ente e l'essenza); Summa contra gentiles 
(Summa contro i pagani); Summa theologiae (Summa teologica). “Summa” sta a 
significare esposizione sistematica, completa e ordinata, di un argomento o di una 
dottrina. 
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La metafisica di Tommaso: ente, essenza ed esistenza 
 
Il primo concetto che l'intelletto genera, esordisce Tommaso, è quello di "ente", ossia 
di qualche cosa che c’è, che esiste; esso precede tutti gli altri. 
In merito Tommaso distingue tra: 

1. enti logici, consistenti in quella parte del linguaggio che sono le proposizioni, 
formate da soggetto e predicato, rilevando peraltro che non tutte 
corrispondono alla realtà, come ad esempio la proposizione  "quel cavallo è 
alato"; 

2. enti reali, concretamente presenti nella realtà, classificabili secondo le dieci 
categorie enumerate da Aristotele (sostanza, qualità, quantità, relazione, luogo, 
moto, quiete, ecc.). 

Per ogni ente reale Tommaso distingue inoltre tra essenza ed esistenza. L'essenza 
dell'ente, chiamata anche "natura", come altrove già detto è la sostanza, l’insieme 
invariante degli attributi e proprietà dell’ente stesso; l’essenza indica "il che cosa è 
una cosa", la sua "quiddità", ovvero ne determina la definizione, che deve essere in 
grado di caratterizzare e distinguere l'ente preso in considerazione da ogni altro. Si 
identifica in tal senso col concetto attinente all’ente considerato, senza tuttavia 
implicarne necessariamente l'esistenza. Viceversa, l'esistenza o l'essere dell'ente è 
l'effettiva sussistenza, di fatto, di quell'ente; è il suo essere in atto. 
Solo in Dio si può dire che essenza ed esistenza coincidono, ciò in ragione sia della 
essenza sua propria di essere primo e creatore, al sopra del quale non c'è nessun altro, 
sia della derivante necessità, allora, della sua esistenza poiché, se c'è il mondo, 
l’esistenza dell’essere primo creatore ne è obbligato presupposto. Tommaso peraltro, 
asserendo che l'essenza di Dio implica necessariamente anche la sua esistenza, non 
accoglie con ciò la prova ontologica formulata da Anselmo d'Aosta. La prova 
ontologica, che è a priori, non può essere accetta perché basata sul solo concetto di 
Dio, che è ente logico per cui, come da Tommaso rammentato, in quanto tale non 
sempre esiste realmente. Invece, aristotelicamente, la dimostrazione dell'esistenza di 
Dio può essere solo a posteriori, partendo dal mondo e dalle cose del mondo per poi 
risalire da esse, dagli effetti, alla loro causa prima. Cinque sono le prove a posteriori 
sull’esistenza di Dio esibite da Tommaso, tratte e adattate dalla cosmologia di 
Aristotele: la prova del movimento, che ha origine in Dio, primo motore immobile; la 
prova causale che, contro il regresso all’infinito, non può non stabilire una causa 
prima incausata: Dio; la prova della contingenza del mondo, che per sussistere 
abbisogna di un essere necessario, Dio, fattore dell’esistenza; la prova dei gradi di 
perfezione, necessariamente discendenti da un grado massimo: Dio; la prova del 
finalismo, che presuppone un essere, Dio, che guidi l’evoluzione, constatabile, del 
mondo.  
L’essenza delle cose mondane, concrete ma  finite e contingenti, è potenza e non atto, 
è semplice possibilità di essere il che non ne comporta, di necessità, l’esistenza. Per 
esistere hanno bisogno di un essere primo che conferisca loro un’esistenza fattuale, 
sicché il mondo e le cose del mondo non sono l'essere ma hanno l'essere ricevuto da 
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Dio. Mentre per Aristotele il divenire delle cose è sempre passaggio dalla potenza 
all'atto, ed ogni essere è di volta in volta atto e potenza diveniente, per Tommaso 
invece gli esseri finiti, per passare dalla potenza all'atto, ossia dalla possibilità di 
esistere all'esistenza effettiva, necessitano dell'intervento di un altro essere fino a 
giungere, nella catena degli esseri, all'essere primo e supremo, Dio, che non riceve a 
sua volta la propria esistenza da nient'altro di superiore. 
La distinzione tommasiana fra essenza ed esistenza negli enti reali è un fondamentale 
adeguamento della filosofia di Aristotele per accordarla con la concezione cristiana 
della creazione del mondo ad opera di Dio. Per Aristotele, sappiamo, le specie 
(l'uomo, il cavallo, la pecora) e i generi (i minerali, le piante, gli animali) sono eterni, 
così come eterna è la materia informe del mondo ed eterne sono, altrettanto, le 
rispettive forme o essenze. In quanto elementi tutti eterni ne è esclusa la creazione. 
Aristotele pertanto si interessa solo delle categorie, ossia dei vari modi dell'essere, dei 
vari modi in cui le cose possono consistere (fatte di una certa sostanza, di una certa 
quantità, qualità, relazione di causa-effetto, ecc.), non trovandosi di fronte al 
problema di come esse giungano ad esistere a motivo della concepita eternità dei  
generi e specie di appartenenza. Tommaso invece, distinguendo tra essenza ed 
esistenza, precisa che in ordine agli enti reali finiti solo le rispettive essenze sono da 
considerarsi eterne in quanto concetti, idee, modelli, eternamente presenti nella mente 
di Dio in base a cui le cose sono create, mentre il passaggio dalle essenze, che sono 
soltanto possibilità di essere, all'esistenza concreta discende, conformemente al 
creazionismo, dall’iniziativa di Dio, causa prima anche efficiente e non solamente 
finale come in Aristotele.  
Inoltre, reputando la creazione del mondo opera libera e volontaria, Tommaso 
respinge la tesi della creazione del mondo quale atto necessariamente coeterno a Dio, 
come espresso da Pietro Abelardo per il quale, altrimenti, risulterebbe problematica 
l’inserzione della temporalità nell’eternità divina. Per Tommaso non è inconcepibile 
che il mondo abbia avuto inizio nel tempo. Invero, teoricamente ammette la 
possibilità di una creazione del mondo coeterna a Dio stesso tuttavia, sottolinea, la 
questione dell'eternità o meno del mondo non può essere risolta mediante 
dimostrazione razionale, trovando invece risposta nella Bibbia la quale afferma che la 
creazione non esiste da sempre. In tal caso la fede verrebbe ad integrare la semplice 
ragione naturale umana, incapace di decidere per l'una o l'altra posizione. Parimenti, 
Tommaso rifiuta la concezione, sostenuta tra gli altri da Plotino, secondo cui l'origine 
del mondo è conseguenza di un'emanazione divina poiché, essendo l'emanazione 
processo automatico ed involontario, siffatto assunto verrebbe  a coincidere con la 
nozione di creazione necessaria, giudicata inaccettabile perché incompatibile con la 
libera volontà ascritta al creatore. 
 
Il principio della partecipazione e della analogia degli esseri 
 
Dire che gli esseri finiti sono stati creati da Dio significa asserire che Dio ha 
trasmesso e partecipato ad essi l'esistenza, che gli essere finiti hanno la loro esistenza 
per partecipazione, ovvero per aver ricevuto in parte qualcosa -l'esistenza- che nella 
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sua interezza appartiene ad altro. Certamente, anche le cose finite sono esseri, ma non 
sono esseri pieni, possiedono solo parzialmente l’essere, che Dio possiede invece 
totalmente. Gli esseri creati, in quanto esistenti, sono simili a Dio nel possedere 
l'esistenza,  ma Dio non è simile ad essi. Il rapporto fra Dio e le creature non è un 
rapporto di uguaglianza bensì di analogia, ovvero è un essere in parte simili ed in 
parte diversi. Così, nonostante la distanza da Dio da un lato ma in forza dell’analogia 
dall’altro, Tommaso si fa portatore  di un intento volto a valorizzare anche il creato e 
le creature contro chi conferisce valore solo alla vita ultraterrena: benché di grado 
inferiore, finita e non infinita, le creature hanno l'esistenza similmente a Dio stesso. 
Certo, tra gli attributi delle creature e quelli di Dio non c'è univocità, non vi sono 
attributi di ugual grado e, dunque, non c'è panteismo. Però neppure c'è equivocità, 
vale a dire che gli attributi di Dio non sono diversi in assoluto da quelli delle creature, 
semmai sono di grado massimo. Non c'è quindi sfiducia e scetticismo nei confronti 
delle creature; non si può dire che non valgono niente.  
Se il concetto di essenza, intesa come possibilità di essere, è importante nella filosofia 
di Tommaso, lo è ancor più quello di essere. La sua filosofia è soprattutto una 
filosofia dell'essere piuttosto che una filosofia delle essenze o delle forme come in 
Aristotele. Sull'essenza vige il primato dell'essere. E’ l'essere che contraddistingue 
Dio, da lui posseduto in forma originaria e piena, ed è l’essere che, innanzitutto, 
possiedono le creature, benché in forma derivata, per partecipazione. Prima di avere 
l'essere, l'essenza è un puro nulla, una semplice possibilità. 
La concezione del primato dell'essere è del tutto nuova rispetto alla  metafisica greca, 
aristotelica in particolare. Se la metafisica aristotelica si interessava soprattutto delle 
essenze, delle forme e categorie, cioè dei vari modi d’essere secondo cui le cose 
consistono, Tommaso si interessa in primo luogo non delle essenze ma dell'essere, ed 
è lo stupore e la meraviglia davanti al mistero dell'essere, tale per cui noi veniamo 
all'esistenza dal nulla, che per lui costituisce il problema centrale.  
 
La teoria della conoscenza; gli universali; la natura dell’anima 
 
Ricalca in buona parte quella di Aristotele ma con una rilevante differenza. 
Similmente ad Aristotele, anche per Tommaso il primo grado della conoscenza è 
costituito dalle sensazioni. La conoscenza comincia dai sensi, definiti come potenza 
ricettiva di tutte le forme sensibili, capaci cioè di ricevere sensazioni da tutti gli 
oggetti materiali con cui entrano in contatto. 
Il secondo grado di conoscenza è quello dell'intelletto. Esso è potenza ricettiva di 
tutte le forme intellegibili, ossia capacità di ricavare concetti, pensieri, che di per sé 
sono immateriali. L'intelletto, mediante un processo di astrazione e prescindendo dai 
particolari aspetti materiali, desume dalle immagini sensibili le rispettive forme o 
essenze, presenti come modelli nella mente di Dio e in ciascuna cosa 
corrispondentemente impresse. 
In base a tali premesse Tommaso si esprime nel merito della disputa sugli 
"universali". Per lui, come in Aristotele, le forme delle cose, ovvero i relativi concetti, 
non sono separate dalle cose stesse come invece le idee in Platone, ma sono dentro le 
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cose quale sostanza loro propria che consente di riconoscere e distinguere ciascun 
ente da ogni altro pur nel mutare dell’aspetto materiale esteriore: le cose cambiano 
ma non la loro forma. Se gli uomini cambiano, il concetto, la forma dell’uomo, che 
aristotelicamente è di "animale razionale", non cambia. Ontologicamente dunque 
l'universale, il concetto, è "in re", nella cosa stessa. Gnoseologicamente, ovvero 
nell’intelletto, è invece "post rem": il concetto segue al processo di astrazione 
intellettiva (realismo moderato).  Ma l'universale, e in ciò Tommaso si differenzia da 
Aristotele, è anche "ante rem" (prima delle cose e del relativo concetto) poiché 
preesistente nella mente divina come modello o idea delle cose create, laddove per 
Aristotele, sappiamo,  l'universale è forma eterna di per sé, non infusa da Dio e, come 
tale, sempre "in re" e non anche "ante rem". 
L'intelletto umano, nella fattispecie, ha natura finita; non conosce in atto, in un colpo 
solo, tutti gli intellegibili, tutti i concetti; è invece un intelletto passivo che possiede 
solo in potenza la capacità di conoscere gli intelligibili. Ma poiché, rifacendosi ad 
Aristotele,  anche per Tommaso "nulla passa dalla potenza all'atto se non per opera di 
ciò che è già in atto", allora la possibilità di conoscere propria dell'intelletto passivo 
non può che attuarsi grazie all'intervento di un intelletto attivo, o agente, il quale, 
agendo come la luce che rende visibili i colori, fa passare all'atto gli intellegibili 
astraendoli dalle cose materiali. Aristotele aveva avvertito la necessità di distinguere 
fra intelletto passivo ed intelletto attivo perché, altrimenti, l'intelletto sarebbe solo 
quello individuale e i concetti da esso formulati non sarebbero universali ma variabili 
da individuo a individuo. In quanto non individuale, l’intelletto attivo aristotelico è 
distinto e separato dal corpo e dall'anima dei singoli, congiungendosi ad essi solo in 
modo provvisorio. E’ entità ultraindividuale che agisce su tutti i singoli intelletti 
passivi e che contiene in atto tutte le verità, tutti i concetti universali. E’ solo atto e 
non potenza; quindi è immateriale poiché la potenza è soltanto nella materia. E’ 
dunque indipendente dal corpo e perciò è immortale, anzi eterno. Solo l’intelletto 
passivo individuale muore con la morte del corpo in cui è incarnato, precisava 
Aristotele, mentre l'intelletto attivo viene dal di fuori, ha i caratteri dell'eterno e del 
divino e rimane nell'animo dell'uomo per tutta la sua vita ma non coincide col corpo; 
non ha niente di materiale, trascende la materialità significando che in noi c'è una 
dimensione soprasensibile, spirituale. Se Aristotele è giunto in tal modo a concepire 
la spiritualità che è in noi, ha però lasciati aperti ed irrisolti molti interrogativi. Se 
l’intelletto attivo è separato dal corpo, solo provvisoriamente congiunto ma distinto 
da esso, in che modo viene dal di fuori? Se ha i tratti del divino, in che modo la 
divinità rende l’uomo di sé partecipe? In che rapporti sta con la nostra coscienza e col 
nostro comportamento morale? Che senso ha il suo sopravvivere al corpo? Al 
riguardo Aristotele è altalenante. Sono problemi che, invero, egli non ha posto e 
approfondito e che saranno a lungo dibattuti  fino al Rinascimento. 
Tommaso invece, sospinto dalla fede e dal creazionismo cristiano, non esita ad 
asserire che l'intelletto attivo non è separato bensì unito all'intelletto passivo e che 
risiede nell'anima umana. Se l'intelletto attivo, argomenta, fosse separato dall’anima, 
costituendo un’unica generale categoria agente sugli uomini ma da essi disgiunta, non 
sarebbe l'uomo ad intendere e a trasformare in concetti le sensazioni ricevute bensì il 
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preteso separato intelletto attivo, il che è ritenuto inconcepibile. Respinge perciò la 
tesi dell’unicità sopraindividuale dell'intelletto attivo, distinto dagli intelletti passivi, 
per sostenere viceversa che vi sono tanti intelletti attivi in unione con quello passivo 
quante sono le anime umane. In tal modo, e per Tommaso non potrebbe essere 
diversamente, è fatta salva la concezione cristiana dell'immortalità dell'anima 
individuale poiché, in caso contrario, se l'anima possedesse solo l'intelletto passivo, 
che è potenza, cioè materia, essa sarebbe solamente anima vegetativa o sensitiva e 
morirebbe con la morte del corpo. Adeguando l'aristotelismo alla dottrina cristiana, 
Tommaso afferma che l'anima non è soltanto forma del corpo, ma possiede una sua 
propria essenza che non riceve né dal corpo né dalla sua unione con il corpo, bensì 
direttamente da Dio. Sicché l'anima umana è da Tommaso concepita sia come sede 
dell’intelletto tanto passivo quanto attivo sia come sostanza unitaria incorporea, e ciò 
per tre ragioni: per la sua capacità di conoscere tutti i corpi, il che non avverrebbe se 
essa fosse un corpo; per la sua capacità di cogliere le realtà immateriali, ovvero gli 
universali; per la sua capacità di configurarsi come autocoscienza. In quanto 
incorporea, l'anima è immortale; non è corruttibile come la materia e perciò 
sopravvive alla morte del corpo. 
A questo punto la domanda è: come può l'anima, dopo la sua separazione dal corpo 
quando morto, conservare quell’individualità che dal corpo le viene, tale da 
consentire nel giorno della resurrezione dei corpi la reincarnazione nel corpo cui era 
unita? Tommaso risponde che l'anima umana, possedendo una specifica essenza 
correlata al corpo di incarnazione, mantiene anche dopo la morte corporale la propria 
individualità. 
In rapporto poi alla natura intellettiva umana, dire che l'intelletto attivo coglie per 
astrazione le forme delle singole cose in unità a quello passivo significa che per 
Tommaso vi è corrispondenza tra l'intelletto e la cosa, sicché egli può asserire che la 
verità è adeguazione dell'intelletto alla cosa (adaequatio rei et intellectus), ovvero 
corrispondenza tra pensiero della cosa  e realtà della cosa pensata. L'intelletto passivo 
di per sé non contiene le forme ma, in quanto congiunto con l’intelletto attivo, è 
capace di intenderle, pur  sentendosi Tommaso in dovere di rimarcare al riguardo la 
radicale differenza fra l'intelletto divino e quello umano. Dio comprende le essenze di 
tutte le cose, tutte contenute nella sua mente, mediante un unico atto di intuizione 
diretta e onnicomprensiva. L'intelletto umano invece non è in grado di raggiungere in 
un solo atto la comprensione perfetta e completa delle cose. Di una cosa esso intende 
dapprima qualche elemento, inizialmente l'essenza o forma di quella cosa, oggetto 
fondamentale e primo dell'intelletto medesimo, e solo in seguito passa poi a 
comprenderne le proprietà secondarie e gli accidenti (grande o piccola, colorata o no, 
piacevole o sgradevole, ecc.). A differenza della conoscenza divina, la conoscenza 
umana ha carattere discorsivo, scorre per momenti graduali e successivi, dapprima di 
divisione, vale a dire di analisi mediante scomposizione degli elementi costitutivi di 
una certa cosa, e poi di composizione, vale a dire di sintesi mediante riunificazione 
gli elementi scomposti per giungere ad una conoscenza d’insieme più idonea. La 
divisione e composizione delle cose che si vogliono conoscere permette di esprimerle 
mediante proposizioni affermative o negative. In questo procedere dell'intelletto per 
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gradi successivi consiste il ragionamento, in dipendenza del quale la conoscenza e la 
scienza avanzano progressivamente per analisi e sintesi. 
 

Cosmologia ed ontologia greca ed ontologia e teologia tomistica. 
 
Nel pensiero di Tommaso Dio è fonte e creatore dell'essere, di tutte le cose. Nel 
pensiero greco, invece, Dio è colui che dà forma e ordine al mondo, attraendolo verso 
di sé in virtù della sua perfezione. Il Dio dei filosofi greci non elargisce l'essere ma è 
solo un certo modo di essere: non è essere primo unico giacché anche la materia 
sussiste sin dall'eternità ed è dal Dio indipendente. Le prove cosmologiche 
dell'esistenza di Dio, pur riprese da Aristotele, mutano di segno in Tommaso. Più che 
primo motore immobile Dio è concepito come atto puro. Le prove tommasiane 
conducono soprattutto al creatore primo anziché al primo motore. Come tali non sono 
prove fisiche ma fisico-metafisiche. Mentre secondo il pensiero greco Dio è 
sostanzialmente considerato come perfezione ed ordine dell'essere, della realtà, ma 
non creatore, ed inoltre il finalismo divino è concepito come immanente, come 
intelligenza e fine interni al mondo, nel pensiero cristiano e tommasiano  Dio è 
invece assolutamente trascendente; è causa esterna, superiore, generatrice degli enti 
ed è provvidenza. 
Conseguentemente, preoccupazione cosmo-ontologica di Tommaso è di spiegare 
come mai  Dio, essere cui nulla manca e che di nulla abbisogna, abbia inteso dar vita 
a creature fuori di lui. A questa domanda Tommaso risponde, come visto, con la 
dottrina dell’analogia e della partecipazione: le creature derivano il loro essere in 
quanto fatte partecipi dell'essere divino. Detta teoria implica bontà e libera decisione 
nel trasmettere e donare l'essere alle creature. Dio non crea per la sua gloria poiché 
inalterabile; essa non può né crescere né diminuire. Egli crea gli altri esseri non per sé 
ma perché godano della sua gloria; non è chiuso in se stesso, nei suoi pensieri, come 
il  Dio aristotelico, pensiero di pensiero. 
A complessiva valutazione, Angelo Campodonico (“Alla scoperta dell'essere: saggio 
sul pensiero di Tommaso d'Aquino”, Jaca Book, Milano, 1986) scrive: “Nel principio 
dell’analogia degli esseri è rilevabile un modo di argomentare rigoroso che, in forza 
di quell'intellettualismo possibile grazie all'analogia, non elimina il mistero ma non 
rinuncia neppure ad usare discretamente della ragione anche a quei livelli superiori 
che si rivelano decisivi per dare significato alla vita umana… L’atteggiamento 
filosofico dell’aquinate, adeguatamente essenzializzato, sembra in grado di 
contribuire a gettare un ponte tra i due filoni fondamentali del pensiero 
contemporaneo tra i quali c'è scarsa comunicazione: da un lato il filone empiristico e 
dell'analisi linguistica, con la sua esigenza di chiarezza, di rigore e di rapporto con le 
scienze; dall'altro il filone del pensiero esistenziale ed ermeneutico, con la sua 
domanda di profondità”. Al riguardo Tommaso, si può convenire, si esprime in modo 
netto, distinguendo ciò che del mistero ci è permesso di conoscere in virtù 
dell'analogia e ciò che invece rimane inconoscibile. Altra è semmai, come si dirà in 
proseguo, la criticità di certo pensiero teologico tommasiano allorquando intende 
pervenire a razionale dimostrazione di temi che dimostrabili non sono.   
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Nel nuovo contesto cosmo-ontologico tomistico anche il problema del male assume 
differente significato. Per la filosofia antica il male è non essere, il non essere 
perfetto. E’ nell’imperfezione della materia, anch'essa eterna ma distinta dal principio 
del bene,  che risiede il principio del male. La materia è sostanza che si contrappone, 
si ribella e pone resistenza all'azione plasmatrice del Demiurgo platonico o a quella 
delle Intelligenze aristoteliche dei cieli che danno ordine al mondo sublunare. Per 
Tommaso, viceversa, il vero male è, essenzialmente, il male morale, che non è 
privazione di essere, un venir meno della razionalità dai filosofi greci identificato con 
l'errore, bensì è deliberata disobbedienza a Dio. 
Pure la materia riveste in Tommaso un senso diverso. Viene dissolta la visione 
dualistica e pessimistica del mondo greco: la materia non è più fondo e residuo 
tenebroso. Platone ha ridotto il corpo, che è materia, a prigione e tomba dell'anima, 
mentre Aristotele non riconosce l'immortalità dell'anima individuale, intelletto 
passivo, a motivo della materiale fisicità delle sue funzioni vegetative e sensitive 
nonché per la sua natura esclusivamente potenziale, tant'è che finisce col tornare a 
tesi platoniche attribuendo immortalità e divinità ad un intelletto attivo diffuso ed 
astratto, immateriale e separato dalle anime individuali-intelletti passivi, similmente, 
appunto, al mondo delle idee di Platone. Per Tommaso invece il corpo è sacro come 
lo è l'anima. Egli intende salvaguardare l'inscindibile unità tra corpo e anima: è 
l'uomo singolo che pensa, non il disperso intelletto attivo; è l’intima sua anima che 
sente, che prova affetti, non il corpo. La sostanza dell'anima è espressamente 
individuata nella sua capacità di infondere razionalità e sentimenti nel corpo in cui è 
incarnata. Da ciò la rimarchevole conclusione, di forte impatto e dibattuta, cui 
Tommaso perviene, vale a dire il  primato della persona sulla specie: non la specie 
umana ma la persona occupa il primo posto; essa è destinata alla visione beatifica di 
Dio, non la specie. 
 
 
NOTE CRITICHE 
 
Al pensiero di Tommaso si può ben riconoscere coerenza interna condizionatamente, 
s’intende, alle premesse assunte. Ogni filosofia parte da premesse elettivamente 
scelte, difficilmente controllabili in termini oggettivi poiché inevitabilmente 
mescolate a sfondi e visioni del mondo connessi al tempo storico nonché ai soggettivi 
vissuti ed inclinazioni. E, salvo ogni altra analitica disamina di ciascuno dei temi 
filosofici da Tommaso trattati, è proprio sul complessivo rigetto dei presupposti 
metafisico-teologici ammessi che, in prevalenza, si appoggia la  critica al tomismo, 
risolvendosi in una critica di stampo laico primariamente anticreazionista.  
In una prospettiva laica l’essere è definibile come il positivo in contrapposizione al 
negativo. Niente impedisce quindi di identificarlo con la massa/energia dell’universo, 
sicuramente diversa dal “nulla”. Uno dei principi cardine della fisica è quello della 
conservazione dell’energia; essa rimane costante, limitandosi a cambiare forma, 
struttura ed organizzazione. Facendo collidere un protone ed un antiprotone (oppure 
un elettrone ed un positrone) si provoca l’annichilimento di tali particelle, ma ad esso 
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corrisponde una violenta liberazione di energia. Nulla si perde nel nulla; cambia 
solamente la forma o modalità di essere dell’energia/massa. Vale anche l’esempio 
contrario: dall’energia possono originarsi, per effetti quantici, coppie di particelle e 
antiparticelle; non si tratta di una creazione dal nulla ma di una diversa e temporanea 
modalità assunta dall’energia stessa. I cambiamenti non riguardano la “quantità” di 
essere, che nel complesso non muta, ma le sue particolari manifestazioni. 
Parafrasando Spinoza, potremmo dire che gli uomini, così come tutti gli altri esseri, 
viventi e non, altro non sono che un “modo” o un’“escrescenza” della sostanza 
(leggasi, oggi, dell’energia cosmica). Il passaggio da un determinato modo di essere 
ad un altro può al massimo esigere di essere analizzato, chiarito e precisato, ma non 
comporta contraddizione. Essa si dà solamente quando si fa derivare l’essere dal nulla 
anziché da un’altra sua modalità. Essere e nulla sono concetti assolutistici, non 
conoscono sfumature; pertanto vanno maneggiati con molta cautela. Se parliamo di 
enti, di oggetti o di eventi particolari, ci stiamo riferendo non all’Essere ma ad una 
sua particolare espressione, una tra le tante, una tra infinite. Il passaggio da una 
modalità di essere all’altra, ovvero da una forma all’altra dell’energia/massa, può 
essere difficile da ricostruire o da mettere a fuoco “empiricamente” a causa dei nostri 
limitati strumenti di osservazione e delle nostre percezioni imperfette, però non si 
mostra contraddittorio. La categoria astratta ed assolutistica di “Essere” viene 
applicata troppo disinvoltamente agli enti. L’universale (l’Essere) viene confuso e 
sovrapposto al particolare (gli enti o le cose) a detrimento della nozione di divenire, 
determinabile come passaggio da una forma ad un’altra di essere anziché come 
passaggio dal non essere all’essere o viceversa. In questo modo la contraddizione è 
tolta senza chiamare in causa Dio. Certo, è stato d’altro canto obiettato che il 
divenire, si pensi in primis a quello originario, è il  nuovo che prima non c’era, 
pertanto è proprio dal nulla che sopraggiunge. Ma qui, è controbattuto da sponda 
laica, è commesso l’errore di “sostanzializzare” il “nuovo”, di trattarlo come se fosse 
l’“Essere” stesso. In realtà il nuovo implicato dal divenire non è cosa od oggetto che 
compare “dal nulla” e che, per non rimanere inspiegabile, deve rimandare ad una 
causa trascendente, essendo piuttosto definibile in termini di “proprietà emergenti” al 
raggiungimento di una determinata soglia di complessità. Le proprietà emergenti non 
nascono dal nulla e neppure necessitano di una spiegazione “teologica” o 
“soprannaturale”, ma sono il risultato di determinate e specifiche modalità di 
aggregazione della materia. Se così non fosse, tutto originerebbe da….tutto! La 
chimica, che studia e analizza sia le qualità degli elementi sia quelle che emergono 
dai loro composti, assenti a livello elementare, diventerebbe una sciarada priva di 
senso, in quanto il “nuovo” (le proprietà emergenti) potrebbe sbucare allo stesso 
modo da qualsiasi composto senza alcuna logica.  
Già Tito Lucrezio Caro più di duemila anni fa, nel suo “De rerum natura”, aveva 
presentato una spiegazione naturalistica del divenire delle cose, stigmatizzando come 
irrazionale il concetto di “creatio ex nihilo” per volere divino: “C’è un ordine nel 
quale le cose si svolgono senza intervento divino. Se provenisse dal nulla, qualsiasi 
specie potrebbe attecchire dovunque senza bisogno di un seme: l’uomo uscirebbe dal 
mare ed il pesce squamoso spunterebbe dal suolo: dal cielo cadrebbero uccelli. (…) 
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Né coglieremmo da un albero un frutto soltanto: ce ne darebbe moltissimi, bastando 
un seme per tutti. Se ad ogni cosa mancasse il germe che la feconda come potremmo 
conoscere la sua sicura matrice? Per questo ogni specie dispone di un seme che è suo 
per cui giunge alla luce con propria forza spontanea ovunque ci sia qualche umore 
capace di darle la vita. (…) Ogni cosa ha un suo seme che si apre nel tempo dovuto 
seguendo la propria natura e può svilupparsi sereno perché la natura provvede a tutto 
ciò che gli occorre. (…) Esistono degli elementi che sono comuni a più cose come le 
lettere uguali sparse in parole diverse: ma non c’è niente che possa crearsi senza di 
loro. (…) Tutto quello che esiste richiede tanta materia nel momento in cui nasce 
quanta ne occorre a formarlo, ma ogni cosa che nasce ha sempre bisogno di un seme 
(…): anche per questo diciamo che niente proviene dal niente”.  
Se qualcosa provenisse dal nulla, intende Lucrezio, o da un atto divino che prescinda 
dalle leggi naturali, essa potrebbe attecchire dovunque, all’improvviso, in qualsiasi 
momento e sotto qualsiasi condizione. In una parola, il divenire della natura sarebbe 
sprovvisto di regolarità, in balia del caso o della creazione di un Dio non vincolato da 
nulla e da nessuno. Sennonché, per obbiettività, il ragionamento di Lucrezio si mostra 
d’altra parte non del tutto convincente e non privo di ambiguità, tenuto conto che, nel 
confutare la prospettiva creazionistica, sottende l’illazione di un Dio irrispettoso delle 
leggi di natura da lui stesso create, suscitando così un’immagine di Dio in  
contraddizione con se stesso, il che non è detto. Dio c’è o non c’è; si può credere o 
meno ma, concettualmente, non è immaginabile come contraddittorio. 
Plausibile piuttosto è l’emergentismo. Tuttavia, anche qui, delle due una. Se 
l’emergentismo è processo innescato da un originario principio fisico/cosmologico in 
un universo diveniente da sempre esistente, viene allora sicuramente a cadere il 
creazionismo. Ma vi è pure chi ritiene, salvo che il mondo e il divenire siano il frutto 
del caso, di un fatto bruto inspiegabile, che l’emergentismo presupponga anch’esso, 
nondimeno, un qualche disegno intelligente, una qualche trascendenza metafisica, il 
che rimetterebbe in discussione la questione. Sappiamo che un vuoto/nulla assoluto è 
incompatibile con la fisica quantistica. Lo spazio vuoto quantistico non è davvero 
vuoto: è rigonfio di campi energetici e freme di particelle virtuali che d’improvviso 
insorgono e da cui ha preso il via il  Big Bang. Tuttavia gli spiriti più inqueti e curiosi 
possono sempre chiedersi: ma quella minuscola porzione densa di energia, quella 
bolla di falso vuoto che dà origine al cosmo, dovrebbe pur essere venuta da qualche 
parte. Non è forse, allora, che resti ancor valido il richiamo alla soluzione kantiana? 
Le idee della ragione, il senso e la verità profondi del  mondo, dell’anima, di Dio, 
sono paralogismi, ragionamenti fallaci; non hanno validità scientifica; non sono 
conoscibili e, quantomeno allo stato, non sono scientificamente risolti, neppure in 
termini di filosofia teoretica. Pur valendo l’incentivazione ad ogni ricerca e 
riflessione, rimane lo iato dell’inconoscibilità delle radici più fonde. 
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GIOVANNI DUNS SCOTO (1266-1308) 
 
Nasce nella cittadina di Duns, in Scozia, da cui il nome di Duns Scoto. Diventa 
francescano e compie la sua formazione ad Oxford e a Parigi, ove sarà anche 
insegnante. È stato chiamato "doctor subtilis" per la sottigliezza e l'acutezza del suo 
pensiero. 
Sua opera principale è l’"Opus Oxoniense" (Opera Oxfordiana). 
Duns Scoto, anch’egli tra i maggiori esponenti della fase aurea della Scolastica, è 
tuttavia autore di nuovo corso, lungo il quale la Scolastica stessa si avvia verso 
l'esaurimento del suo ciclo. Rispetto alle frequenti dispute fra tomisti, averroisti ed 
agostiniani sente il bisogno di andar oltre, non senza spunti critici anche nei confronti 
di Tommaso d’Aquino, puntando da un lato sull'autonomia della filosofia e, dall'altro, 
sull’indipendente valenza più propriamente etica della teologia, superando così il 
fondamentale intento della Scolastica tradizionale di trovare un accordo fra i due 
ambiti.  
L’ultimo periodo del Medioevo è ricco di cambiamenti e di rivolgimenti politici, 
religiosi e culturali. Cominciano a formarsi e stabilizzarsi gli Stati nazionali, 
specialmente in Inghilterra e Francia, che sempre più si oppongono alla dottrina 
politico-teocratica del Papato, gravato in quel tempo da serie condizioni di crisi: da 
una parte si tenta di riaffermare la supremazia del papa sul potere politico ma, 
dall’altra, forti spinte interne alla Chiesa e la sfida religiosa con l’Islam richiedono un 
ritorno all’antica purezza della povertà evangelica e l’abbandono del potere 
temporale. Non a caso i più famosi intellettuali di quest’ultimo scorcio del Medioevo 
provengono dall’ordine dei Frati Minori, in particolare dai Francescani. L’eccessiva 
concettualizzazione della fede, la troppa fiducia nella ragione ed il progressivo 
distacco della teologia dal vissuto quotidiano spingono questi intellettuali, per 
reazione, a vedere il rapporto con la fede come dominio del cuore, dell’affettività, più 
che della ragione. Di risulta, i teologi della scuola francescana, ivi compreso Duns 
Scoto, tendono a distaccarsi dal domenicano Tommaso d’Aquino e da Aristotele, il 
filosofo più seguito dall’Aquinate. 
Tipica è inoltre la nozione scotista dell’univocità dell’ente, la definizione di  
"haecceitas" quale principio di individuazione, nonché l’innovativa ed accentuata tesi 
circa il libero arbitrio. 
 
Distinzione tra filosofia e teologia 

Per gli agostiniani la filosofia deve intendersi assorbita dalla teologia, nel senso che  
sua funzione essenziale è di chiarire ed interpretare razionalmente la verità religiosa 
senza metterla in discussione; per gli averroisti, al contrario, la filosofia è fonte 
prevalente di verità rispetto alla teologia; per i tomisti, dal canto loro, filosofia e 
teologia devono intendersi in reciproco accordo. Per Duns Scoto va invece operata 
una netta distinzione dei due ambiti. La filosofia segue un procedimento 
dimostrativo, si basa sulla logica, si incentra su nozioni generali o universali poiché 
indotta, per sua natura, a seguire un processo conoscitivo fondato sull'astrazione; si 
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occupa della realtà del mondo ed ha, infine, carattere essenzialmente teoretico, mira 
al conoscere per il conoscere. La teologia, diversamente, tratta gli "articula  fidei", i 
precetti di fede; segue un procedimento persuasivo; si preoccupa del soprannaturale; 
approfondisce quanto Dio si è degnato di rivelare circa il suo essere e il nostro 
destino; ha carattere essenzialmente etico poiché volta a indurci al corretto agire. La 
filosofia non migliora se viene subordinata alla teologia, né quest’ultima diventa più 
rigorosa e persuasiva se utilizza gli strumenti della filosofia. Le polemiche tra ragione 
e fede derivano proprio dall’imprecisa e confusa considerazione delle rispettive sfere 
di ricerca. La sola conoscenza e scienza possibile per l'uomo, pur nei suoi limiti, è 
quella della ragione. La fede non ha nulla a che fare con la scienza. Il campo delle 
conoscenze scientifiche e filosofiche è contraddistinto dalla qualità necessaria e 
razionale delle dimostrazioni, mentre il campo della fede è quello della libertà (di 
adesione) e, quindi, dell'impossibilità di ogni dimostrazione necessaria. Del resto, 
scopo della teologia non è la conoscenza bensì l’esortazione all'uomo ad agire per la 
propria salvezza. Il suo fine non è teoretico ma educativo. Tutto ciò che è 
razionalmente comprovabile è oggetto della filosofia, invece è puro oggetto di fede 
ciò che non lo è. Duns Scoto elenca numerose proposizione di fede indimostrabili 
dall’umana ragione a causa dei suoi limiti. Non si può dimostrare che Dio è vivo, che 
è sapiente, che è dotato di volontà, che è causa efficiente prima, che è provvidenza, 
che è immutabile ed immobile, che è onnipotente. È impossibile la dimostrazione di 
tutti gli attributi di Dio come anche dell’immortalità dell'anima umana. L'anima è 
certamente sostanza esistente, ma ciò non basta a provarne l'indistruttibilità. Tutte 
queste proposizioni, razionalmente indimostrabili, non hanno valore speculativo ma 
costituiscono verità di fede, oggetto di libera accettazione da parte dell'uomo.  

Benché francescano, Duns Scoto non si lascia tuttavia trasportare da prevalente 
misticismo. Non si allontana drasticamente dall’aristotelismo, che in buona parte 
accoglie, ritenendo anzi possibile una conciliazione tra la filosofia di Aristotele, ben 
intesa, e quella, più contemplativa, di Agostino. La separazione di filosofia e teologia, 
di ragione e volontà, porta a coesistenza, in piena autonomia reciproca, il 
razionalismo più rigoroso della filosofia col volontarismo più netto della fede. 
Francesco d’Assisi e Aristotele, il frate e il filosofo, convivono pacificamente distinti 
in Duns Scoto. Il vero avversario da combattere è visto piuttosto nell'averroismo, una 
dottrina in voga nella Facoltà delle Arti a Parigi, il quale ad avviso del Nostro 
rappresenta la degenerazione della ragione e non affatto lo spirito della dottrina 
aristotelica, fiduciosa nelle forze razionali dell'uomo. I seguaci di Averroè, 
proclamando l'uso autonomo della ragione, avevano contrapposto filosofia a teologia 
e creato l’assurda teoria della doppia verità; i tomisti, distinguendo filosofia da 
teologia ma proclamando poi la loro complementarità, avevano di fatto indotto a 
confusione. La conclusione di Duns Scoto è che bisogna mantenere sì  la distinzione 
tra filosofia e teologia, ma nel senso di una distinzione di piani e non all'interno di 
uno stesso piano. Mentre la filosofia ha natura esclusivamente teoretica, conoscitiva, 
la teologia ha natura esclusivamente pratica: “L'intera teologia -scrive- è pratica... 
Questo argomento viene confermato da ciò, che il primo oggetto della teologia è il 
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fine ultimo e che i principi desunti dal fine ultimo nell'intelletto creato sono principi 
pratici. Dunque, i principi della teologia sono pratici; dunque, anche le conclusioni 
sono pratiche... La fede non è abito speculativo né il credere è un atto speculativo né 
la visione che segue il credere è speculativa ma pratica.”  

L’ente primo 

La portata innovativa della distinzione scotista tra filosofia e teologia risulta chiara se 
consideriamo che le maggiori tesi teologiche dalla Scolastica, da essa ritenute 
razionali e quindi dimostrabili, sono invece poste da Duns Scoto al di fuori del 
dominio della ragione. L’argomento relativamente più persuasivo che si potrebbe 
sostenere in ordine all’esistenza di Dio, osserva, è quello ontologico di Anselmo 
d’Aosta che però, in fondo, si basa sulla fede e che perciò non è davvero convincente. 
Scoto introduce perciò una riflessione alquanto diversa. Dell'esistenza degli enti finiti 
non è necessaria prova alcuna perché sono oggetto di diretta esperienza, mentre così 
non è rispetto all'ente infinito seppur, in quanto concetto, quello di "ente infinito" non 
è contraddittorio in sé poiché esprime l'infinità del poter essere, l’infinità delle 
possibili determinazioni dell’essere. Non convinto dalle cinque prove di Dio 
formulate da Tommaso d’Aquino, perché trattasi di prove a posteriori, costruite su 
dati empirici che partono dagli effetti, i quali sono certi ma non necessari giacché 
contingenti, Duns Scoto fonda il proprio  ragionamento metafisico sull’anzidetta 
nozione del “poter essere” e non su quella aristotelica di Dio come motore immobile 
o su quella tomistica di Dio causa efficiente prima. Ancor prima di esserci, 
argomenta, è necessario che le cose possano essere, possano esistere. Il fondamento 
di tale preliminare e necessaria possibilità di essere non può essere il nulla, come 
quando si afferma che Dio crea dal nulla, perché il nulla non può in nessun modo 
essere fondamento o causa. Se le cose sono possibili, e lo sono, è allora possibile e 
plausibile credere, non dimostrare, in un ente primo quale fondamento della 
possibilità di essere delle cose, capace di esistere da se stesso e di creare il mondo 
senza essere a sua volta creato poiché, in caso contrario, il mondo non sarebbe 
quando invece la sua esistenza è mostrata dall'esperienza. Tale ente primo è al 
contempo sia causa efficiente e creatore di tutte le cose, sia anche, in quanto primo, 
causa formale, esemplare, contenente i modelli di ogni ente creato. Parimenti, è 
plausibile confidare che sia pure fine ultimo di tutti gli enti creati, in particolare 
dell’uomo chiamato alla contemplazione dell'infinità e perfezione di Dio. Tuttavia è 
un fine che non i filosofi ma solo la fede è in grado di indicare, ciò a conferma 
dell'eminente valore pratico-morale della teologia scotista, disciplina distinta dalla 
filosofia. La metafisica non è più pensata come ponte tra filosofia e teologia, fondato 
da Tommaso d’Aquino sull’analogia degli enti. La teologia è ormai considerata 
scienza pratica, che indica la via cristiana della salvezza, mentre la metafisica ha 
come oggetto l’essere in quanto essere ed è propria della ricerca filosofica. Così, con 
Duns Scoto si attua, in anticipo sul Rinascimento, il primo rilevante distacco tra 
ricerca di fede e ricerca razionale. La metafisica scotista è una delle più complesse e 
articolate della Scolastica. L’intento poi, come si vedrà, di distinguerne sottilmente 



 218

un’innumerevole gamma di alternative logiche e razionali provocò notevoli 
discussioni:  a suo tempo ebbe molti anche seguaci, ma fu pure una ragione del 
fastidio che ebbero i filosofi moderni nei confronti della filosofia scolastica. 

L’univocità dell'ente  
 
Nell’obiettivo di evitare equivoci tra elementi filosofici e teologici, Duns Scoto 
sottopone ad analisi critica tutti i concetti complessi, composti di essenza, ossia di 
forma, e di concreta esistenza, al fine di ottenere concetti semplici. Un concetto è 
semplice quando non è identificabile o commisto con nessun altro, quando è 
assolutamente univoco, indicante una sola realtà od ente, per cui è possibile solo 
affermarlo o negarlo e non l'uno e l'altro insieme; in quanto tale, non può essere in 
parte affermato ed in parte negato, come invece nel caso dei concetti analogici, che 
sono sempre concetti composti. 
Ebbene, prosegue Duns Scoto, fra tutti i concetti semplici ed univoci il primo e 
fondamentale è quello di ente privo di qualsiasi determinazione, assolutamente 
generico ed astratto, tale da non costituire ancora un particolare modo di essere, un 
ente particolare. È chiamato anche sostanza comune poiché l'essere, l'esistenza, è 
comune proprietà di ogni ente, sia esso una cosa concreta o un concetto; è pure 
chiamato sostanza prima perché è la prima nozione colta dall'intelletto. Quando 
percepiamo un ente, ancora non sappiamo in primo momento se esso sia sostanza o 
accidente, se sia divino o creato. Esso è prioritariamente percepito come sostanza 
comune indeterminata, non ancora individuale né universale. Solo successivamente, 
mediante un processo di individualizzazione, giungiamo a cogliere la realtà singolare 
e concreta propria dell'ente e sempre in secondo momento, mediante un processo di 
astrazione e generalizzazione, ne è colto il rispettivo concetto. 
Duns Scoto parte dalla fondamentale distinzione tra conoscenza intuitiva e 
conoscenza astrattiva. La conoscenza intuitiva è quella dell'ente indifferenziato, della 
sostanza prima e comune. Su tale conoscenza intuitiva è anzitutto reputata fondarsi la 
metafisica, intesa come scienza del significato originario e primo (generico e 
indifferenziato) dell'essere. La conoscenza astrattiva, a sua volta, prescinde invece 
dall'esistenza reale dell'ente, mirando per generalizzazione a determinare il concetto, 
l'universale, che come tale possiede validità indipendentemente dai singoli enti 
concreti di riferimento, ognuno distinto dall'altro. 
Ponendo da un lato come esistenti nella realtà le sole cose individuali e, dall’altro, 
ponendo i concetti come esistenti solo nell'intelletto (nominalismo moderato), Duns 
Scoto si preoccupa di trovare il fondamento comune sia del carattere individuale delle 
singole cose concrete sia del carattere universale dei concetti. Questo comune 
fondamento è, appunto, l'ente indifferenziato, sostanza comune e prima, 
intuitivamente colto con riguardo ad ogni essere. La sostanza “uomo”, per 
esemplificare, è sia concreta sia concettuale secondo la prospettiva: da un lato 
"uomo" esprime la natura comune di tutti i distinti uomini concreti, dall'altro ne 
esprime il concetto col quale pensiamo gli uomini, come tale in sé univoco ed 
universale. 
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Innovativa conseguenza è che il concetto di essere, primariamente indeterminato e   
intuitivamente colto dall’intelletto quando ancora non si sa se sia sostanza o 
accidente, se divino o creato, si predica in modo univoco, nel medesimo senso, sia in 
riferimento a Dio sia agli enti finiti. Diversamente dalla dottrina tomista dell’analogia 
degli esseri, Scoto interviene per mostrare che non si può dare uso analogo di un 
termine (vale a dire l’uso di un termine secondo due significati diversi ma in qualche 
modo correlati rispetto a due distinte realtà) se in primo luogo non si dà anche 
qualcosa di predicabile in modo univoco delle medesime realtà: in quanto “essere” 
Dio e gli enti finiti lo sono, univocamente, alla stessa maniera.  La possibilità della 
predicazione analogica dei nomi divini presuppone che dapprima vi siano termini, 
che si applicano identicamente e alla divinità e alle creature. Pertanto, se in relazione 
al concetto semplice, primario, c’è identità, significa che non c'è distinzione e, quindi, 
non ci può essere nemmeno analogia. La distinzione, e la possibilità dell’analogia, sta 
dopo, ovvero nel “modo” di essere: la distinzione è “modale” e non concettuale. Ma 
in ogni caso si può ben essere certi che Dio, prima di ogni altro ulteriore attributo, è 
essere nella stessa identica ed univoca maniera delle creature. L'intelletto non può 
contemporaneamente essere certo ed essere in dubbio a riguardo del medesimo 
contenuto concettuale. Certamente, essere ed essere infinito sono rispettivamente due 
contenuti concettuali diversi, ma isolando il primo dal secondo per incentrarsi sulla 
sola idea di “essere” si può costruire un concetto univocamente riferibile sia a Dio 
che alle creature. Esito risultante è un innegabile indebolimento della concezione 
tradizionale dell'ineffabilità di Dio. E però, ribadisce Scoto, se è pur vero che i nomi 
del nostro linguaggio ordinario mutano radicalmente di significato quando vengono 
detti di Dio, debbono pur conservare, nondimeno, un contenuto comune, pena la 
condanna della teologia all'assoluto silenzio. Occorre presupporre che in quei nomi vi 
sia perlomeno un medesimo nesso che leghi insieme Dio e le creature.  
Dal punto di vista filosofico l'univocità professata da Scoto costituisce 
un'innovazione radicale anche rispetto alla teoria aristotelica della molteplicità 
dell’essere: ad essa è contrapposta la tesi che, come “essere”, come categoria comune 
e prima, Dio non è di genere diverso rispetto agli altri molteplici generi delle creature 
o rispetto alla molteplicità delle sostanze e degli accidente. E’ così introdotta la nuova 
nozione di essere/ente, in prima istanza avvertito, per immediata intuizione, quale 
sostanza univoca indifferenziata, prioritaria condizione universale del reale. E’ 
presentato un nuovo tipo di primato dell'essere, presupposto di qualsiasi ulteriore 
concetto che si applichi all’ente, sia esso divino e infinito sia profano e  finito. 
 
L'"haecceitas" 
 
Dalla tesi dell’univocità dell’ente consegue l'“haecceitas” scotista, così chiamata dal 
pronome latino "haec", che significa "proprio questo", "proprio questa cosa qui". Essa 
è l’esito del processo di individualizzazione mediante cui i sensi, dal concetto primo, 
univoco e indifferenziate di “essere”, colgono successivamente la realtà individuale, 
l'oggetto specifico concreto. È l'haecceitas,  non la materia o la forma o la loro unione 
(sinolo), che per Duns Scoto consente l'identificazione dell'ente: non la materia, che 
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in sé è indeterminata, né la forma, che è indifferente e prescinde dalle individualità 
poiché comune, per sua natura, a tutti gli enti della medesima specie; 
conseguentemente neppure la loro unione può essere causa delle caratteristiche e 
delle differenze individuali. 
Dal principio dell’haecceitas deriva in Duns Scoto l'esaltazione della persona umana 
e la valorizzazione della sua libertà e tipicità, in polemica con l'averroismo che, con 
la teoria dell'intelletto unico ripresa da Aristotele, negava il valore della persona 
individuale. L'uomo non è né un concetto astratto né un accidente in cui solo 
casualmente si sia incarnata la forma (l'anima). L'uomo è persona, è individuo 
concreto, è realtà specifica, singolare nel tempo ed irripetibile nella storia (non si 
nasce una seconda volta). Riferita all’uomo, l’haecceitas anticipa l’antropocentrismo 
del Rinascimento e, in qualche modo, dell’Illuminismo e dell’Esistenzialismo. 
L’uomo torna ad essere al centro della ricerca e dell’interesse intellettuale. Da qui il 
passaggio di Duns Scoto ai temi dell’etica e della libertà. 
 
La libertà umana e l'etica 
 
La valorizzazione della persona umana, concreta e libera, vuole contrapporsi in Duns 
Scoto alle dottrine filosofiche greche ed arabe che ritenevano ineluttabili e immutabili 
le essenze sia della realtà in genere sia dell’essere “uomo”, per cui tutto avverrebbe 
secondo necessità. Da ciò il nome di "necessitarismo" attribuito a questa concezione 
greco-araba. Invece, è ribattuto, creando liberamente gli enti Dio li ha voluti 
caratterizzati nella loro singolarità ed individualità, non irrigiditi in necessitate 
essenze formali, tant’è che Scoto non riconosce validità alla distinzione tra essenza ed 
esistenza. Il mondo e gli uomini hanno natura del tutto contingente, priva di 
essenzialità fisse, dato che potevano anche non essere.  
Per Duns Scoto, ancor più, la contingenza non riguarda solo il mondo ma anche le 
leggi morali, laddove invece l'accordo dei pensatori medievali, se era unanime circa 
la contingenza del mondo, non lo era affatto per quanto concerne le norme morali. In 
contrasto con la prevalente tradizione scolastica, secondo cui l’essere degli enti è già 
un bene in sé in quanto dono di Dio,  per Duns Scoto l'idea di bene sul piano morale 
non è deducibile dalla natura degli enti ma solo dal volere di Dio. Attributo divino tra 
gli altri, proclama, è una volontà del tutto incondizionata, per cui il bene è 
esclusivamente ciò che Dio prescrive e vuole, ed egli può volere tutto o il contrario di 
tutto. La sola legge cui anche Dio è vincolato sta unicamente in un’intrinseca non 
contraddizione. Di conseguenza, la teoria del diritto naturale (esprimente norme 
reputate insite nella natura umana: il diritto alla vita, alla libertà, alla giustizia, ecc.) 
non ha valore assoluto ed incontestabile. Parecchi atti proibiti potrebbero diventare 
leciti se il legislatore, Dio, li comandasse o li permettesse poiché non 
implicherebbero, in tal caso, contrapposizione insuperabile rispetto al fine ultimo 
della salvezza. I precetti morali veramente necessari e non contingenti sono 
esclusivamente i primi due comandamenti stabiliti da Dio e trasmessi a Mosé, vale a 
dire l'unicità di Dio e l'obbligo di adorare lui soltanto. Manifestando ulteriormente la 
propria atipicità, Scoto non esita a dichiarare che tutti gli altri precetti non sono 
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assoluti di per sé; la loro obbligatorietà proviene solo dalla volontà divina, che così li 
ha prescritti ma che avrebbe potuto prescrivere anche diversamente. 
Derivando unicamente dalla volontà divina, le norme etiche, pertanto, non sono tali in 
sé perché, se così fosse, si avrebbe solamente una morale razionale, la cui 
trasgressione sarebbe irrazionale, non però peccaminosa. Mentre sono generalmente 
usate come sinonimi, Scoto, “il dottor sottile”, distingue tra morale e etica: la prima, 
etimologicamente derivante da “mores” (usi e costumi), attiene a norme di condotta 
stabilite dall’uomo; la seconda attiene al precetto divino. Perciò il male risiede nel 
contravvenire l’etica, nel peccato di disobbedienza a Dio, e  non nel contravvenire la 
morale, rispetto a cui interviene, nel caso, la giustizia umana. Né il male sta 
nell’errore, nell’ignoranza del bene, come ritenevano Socrate e i filosofi greci in 
genere, giacché nella morale l’errore si manifesta come irrazionalità, in quanto tale 
correggibile, ma non come peccato: il necessitarismo pagano è qui espressamente 
contestato: "Come Dio poteva agire diversamente, così poteva stabilire altre leggi 
morali". 
Se il male è nel peccato e non nell'errore, ciò significa allora che non è l'intelletto 
bensì la volontà umana che determina la condotta morale. Pur nella diversità di 
prospettiva, comune è sia in Aristotele che in Agostino la concezione secondo cui la 
volontà tende naturalmente al proprio fine, al proprio stato di perfezione, che per 
Aristotele è immanente e consiste nella felicità, dove la felicità indica 
l’autorealizzazione del soggetto, e che per Agostino è trascendente e consiste nella 
beatitudine in Dio. Sul finire della Scolastica prende partito Duns Scoto, il quale nega 
che la volontà tenda naturalmente al fine della perfettibilità. Tale tensione è 
considerata piuttosto come semplice inclinazione che, in quanto tale, non può 
comunque sostituirsi all’autonomia della volontà nell’agire. Questa presa di posizione 
è decisiva per il destino del concetto di volontà e di libertà. La volontà umana diviene  
causa prima che agisce in base al proprio stesso potere, libera perché vuole ciò che 
vuole, senza il desiderio alla propria autorealizzazione di Aristotele e senza 
l’aspirazione alla redenzione di Agostino. Contro Anselmo d’Aosta, Scoto ribatte che 
il potere di peccare non va definito come cattivo uso del libero arbitrio, ma è da 
giudicarsi invece un qualcosa di positivo accordato da Dio poiché solo così risulta 
esaltato il merito umano allorché la volontà deliberi di non peccare. 

 Il generale dell'Ordine a cui Duns Scoto apparteneva lo celebrava come “ingenium 
subtilissimum”. E davvero egli fu acuto pensatore: non a torto si meritò il nome di 
“doctor subtilis”. La sua dialettica e i suoi procedimenti critici rivelavano una 
singolare arte di distinzioni e dimostrazioni così sottili da dare l'impressione d'uno 
scetticismo latente nella sua filosofia, mentre scettico non fu. E però neppure fu 
critico in moderno senso kantiano. Otto Willmann (1839-1920), prendendo posizione 
contro criteri storici semplicistici, che pongono pensatori di epoche diversissime in 
un medesimo piano, ribadisce che le analogie della filosofia di Scoto con quella di 
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Kant sono solo apparenti. Riconosce che le tesi scotiste concernenti la separazione di 
filosofia e teologia, la sfiducia nelle prove della esistenza di Dio, la teoria 
dell’univocità dell’ente, nonché la dottrina dell’haecceitas e del primato della 
volontà, sono indubbiamente di forte innovazione, ma per il resto, afferma, per sua 
propria adesione di fede Duns Scoto è filosofo cristiano-medievale non meno di 
Tommaso D'Aquino. 

 

 

GLI SVILUPPI DELLA LOGICA MEDIEVALE 

Nel Medioevo la logica viene insegnata nelle facoltà delle arti in preparazione 
all'ingresso nelle superiori facoltà di teologia, di diritto, di medicina; è insegnata nelle 
discipline del "trivium", dopo la grammatica e la retorica e prima delle discipline del 
"quadrivium" (aritmetica, geometria, astronomia, musica). La logica medievale si è 
configurata a lungo come sistemazione didattica della logica antica, cui è stato per lo 
più attribuito un valore essenzialmente strumentale ("organon" in greco) ad altri fini, 
filosofici o teologici. Tale indirizzo tradizionale è stato chiamato la "via antiqua" 
della logica. Ma verso la metà del Duecento gli studi logici cominciano ad assumere 
maggior autonomia ed un valore non più meramente funzionale. Questo nuovo 
indirizzo è stato designato col nome di "via moderna" della logica. Detta innovazione 
si ha in particolare col sorgere della dottrina dei termini, cioè delle parole e del loro 
significato, ove la logica viene considerata in rapporto stretto con la grammatica: 
sono studiati i termini logico-grammaticali, ovvero il significato e le proprietà delle 
parole, considerate come segni convenzionali delle cose. Si opera una distinzione fra 
termini che hanno significato di per sé, come i nomi o i verbi, chiamati termini 
categorematici, e termini, chiamati sincategorematici, che non hanno significato di 
per sé ma svolgono funzioni di collegamento con altri termini, modificando o 
determinando i nomi o verbi in certi modi precisi mediante negazioni, congiunzioni, 
qualificazioni, ecc., quali, ad esempio, “ogni, nessuno, qualche, non, e, o, non, salvo, 
soltanto, ecc.”.  
Sistematore della nuova logica è stato Pietro Ispano, nato a Lisbona e vissuto nel XIII 
secolo, divenuto Papa Giovanni XXI. Egli sviluppa particolarmente la teoria della 
supposizione, ossia del rapporto tra il termine e l'oggetto che viene significato, 
secondo cui la funzione del sostantivo soggetto di una proposizione (ad esempio 
"l'uomo è mortale") è semplicemente quella di rappresentare gli oggetti che esso, 
appunto, "suppone", indica, non riferendosi per contro a forme universali di tipo 
aristotelico (il termine "uomo", vale a dire, non è considerato riferibile alla forma o 
essenza dell'uomo ma ha invece per soli suoi "supposti", suoi riferimenti, i vari 
uomini concreti). La logica della supposizione è dunque nominalistica e ammette 
soltanto cose o esseri individuali quali conosciuti nell'esperienza. A tale logica si 
rifarà l'empirismo del secolo successivo a partire da Ockham. 
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Nella storia della logica medievale occupa un posto a parte Raimondo Lullo (1235-
1315), nato a Palma di Maiorca. Contro la filosofia araba, specie di Averroè, egli 
ritiene che tutte le credenze della fede possano essere dimostrate con ragionamenti 
logici. Mentre la "via moderna" della logica tentava di liberarsi dai vincoli della 
metafisica e della teologia, la logica di Lullo, viceversa, è posta al servizio della 
religione come strumento di persuasione e conversione degli infedeli. 
Più originale, piuttosto, è la sua concezione di logica come scienza universale, 
fondamento di tutte le scienze, esposta nella sua opera maggiore intitolata "Ars 
magna". Poiché ciascuna scienza ha principi propri e diversi, vi deve essere allora, 
afferma Lullo, una scienza generale dei principi primi e comuni di tutte le scienze 
particolari. Però questa scienza generale non può essere la metafisica, come voleva 
Aristotele che parlava di "filosofia prima", perché la metafisica ha per oggetto l'essere 
mentre compito della logica, quale scienza generale che sta a fondamento delle 
scienze particolari, è di considerare soltanto i complessivi termini di base dalla cui 
combinazione e composizione possono risultare i principi di tutte le scienze. In tal 
senso sono termini di significato generale sia quelli come bontà, grandezza, 
differenza, concordanza, uomo, sia quelle regole cui corrispondono domande molto 
generiche del tipo “che, perché, quale, quando, dove, ecc.”. Da tali termini o regole 
dovrebbero risultare, per composizione e combinazione, tutte le verità naturali cui 
l'intelletto umano può giungere. E’ introdotto in tal modo il concetto di logica intesa 
come "arte combinatoria", la quale procede mediante la scomposizione dei concetti 
complessi in nozioni del tutto semplici nonché mediante l'uso di lettere e simboli atti 
ad indicare tali nozioni (linguaggio simbolico), il tutto nell'intento di scoprire le 
regole per operare tutte le combinazioni possibili dei termini. Il progetto di arte 
combinatoria avrà grande fortuna nei secoli successivi, soprattutto nel Rinascimento 
(ne fu entusiasta seguace Giordano Bruno). Certo, trattasi di un’estensione della 
logica ancora lontana dall'attuale logica simbolico-combinatoria, ma nell'arte 
combinatoria di Lullo si trovano significative anticipazioni, riprese da Leibniz, quali 
le idee di calcolo logico-combinatorio e di simbolismo espressivo, indispensabili per 
sviluppare il calcolo delle espressioni logiche. 
 
 
 

 
LA FILOSOFIA POLITICO-GIURIDICA DEL TARDO MEDIOEVO: 
MARSILIO DA PADOVA 
 
Nella prima metà del XIV secolo diventa più vivace, oltra a quello metafisico-
teologico, anche il dibattito giuridico-politico, particolarmente in ordine alla teoria 
del diritto naturale e al problema dei rapporti tra potere ecclesiastico (Papato) e potere 
civile (Impero). 
Le concezioni giuridico-politiche della Scolastica erano sostanzialmente basate sulla 
teoria del diritto naturale, dapprima enunciata dagli stoici e divulgata poi da 
Cicerone, posta a fondamento anche del diritto canonico medievale. Nella forma 



 224

matura assunto in Tommaso d’Aquino, il diritto naturale (o legge di natura) è fatto 
direttamente derivare dalla stessa legge divina e ad esso sono chiamate ad ispirarsi sia 
le leggi della Chiesa sia quelle civili. Bisognerà attendere Marsilio da Padova, sul 
finire del Medioevo, perché si affacci un diverso punto di vista. 
Marsilio da Padova (1275-1342), docente e poi rettore dell'università di Parigi, 
partecipa alla lotta tra Ludovico il Bavaro e il Papato avignonese come consigliere di 
Ludovico. La sua opera principale è intitolata "Defensor pacis". 
Egli formula una nuova teoria dello Stato, prendendo a riferimento non più l'Impero 
bensì lo Stato nazionale o il Comune o la Signoria. Lo Stato è concepito come 
costruzione umana che assolve i propri compiti privo di vincoli di natura teologica. 
Fede e ragione sono tenute distinte, come pure Chiesa e Stato. Quest'ultimo non deve 
essere sottoposto a quella; anzi, per quel che concerne la vita terrena è la Chiesa che 
deve essere sottoposta allo Stato, la cui legge definisce ciò che è giusto e utile sul 
piano sociale a prescindere da una sovraordinata legge naturale di fonte divina. 
La novità e l’originalità di Marsilio sta in questa concezione assolutamente positiva 
della legge, unicamente stabilita e scritta dagli uomini, che non ha origine né 
fondamento morale di ascendenza divina. Marsilio è portatore di un concetto  laico e 
circoscritto, tecnico-formale, di legge: la legge è propriamente tale quando assume la 
forma di comando coattivo legato ad una punizione o ad una ricompensa  attribuibile 
in questo mondo. 
Due ne sono le accentuate caratteristiche, costituenti un antecedente del 
contemporaneo positivismo giuridico: 

1. ciò che è giusto o ingiusto per la comunità umana non è suggerito da un istinto 
naturale posto nell'uomo da Dio, ma è definito direttamente dalla ragione 
umana, la quale è dunque l'effettiva creatrice della scienza del diritto; 

2. la forma di legge è tuttavia da configurarsi non in base alle valutazioni della 
ragione, che di per sé può produrre solo la scienza del diritto, bensì in funzione 
di quelle norme che rivestono forza coattiva perché collegate ad una sanzione. 

In quanto costruzioni umane, lo Stato e la legge trovano giustificazione 
esclusivamente dall'essere posti dalla volontà umana. Il solo legislatore è il popolo ( o 
i suoi rappresentanti), che esprime la sua volontà nell'assemblea generale. Sovrana è 
la legge e non il singolo monarca o governo, che non possono stare al di sopra di 
essa. Alla legge così fissata sono egualmente subordinati anche i religiosi. Pertanto la 
pretesa del Papato di assumere anche un potere temporale e legislativo altro non è che 
un'usurpazione che produce conflitti. Non solo, ma per la stessa definizione delle 
dottrine di fede l'autorità legittima non è quella del Papa, bensì quella del Concilio dei 
vescovi e dei teologi. 
Va rilevata la modernità delle tesi di Marsilio: compito fondamentale dello Stato è la 
difesa della pace e di una regolata convivenza, ovvero l’eliminazione dei conflitti 
sociali. Ma il potere della legge ha da essere ristretto agli atti esterni dei cittadini, cui 
va garantita, per contro, la libertà di pensiero e di coscienza, non potendo la legge 
imporsi anche sulle intime convinzioni personali. La sovranità popolare e lo Stato di 
diritto sono i due innovativi pilastri della teoria giuridico-politica di Marsilio. Vi è in 
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ciò il preannuncio, impressionante in uno scrittore del Trecento, di dottrine che 
matureranno ben più tardi, nel 17º e 18º secolo, con il cosiddetto "contrattualismo". 
 
 
 
 
IL FIORIRE DELLA RICERCA SPERIMENTALE NATURALISTICA 

NELLA FILOSOFIA DEL BASSO MEDIOEVO E L’ALTERNATIVA 
MISTICA  
 
Pur nel prevalente interesse per i temi filosofico-teologici sono sopravvissute nel 
Medioevo anche indagini di filosofia della natura. Riservate dapprima ad alchimisti e 
maghi, col XIII secolo tuttavia, grazie anche alla diffusione dell'aristotelismo e della 
fisica aristotelica, che individua nel mondo fisico un campo autonomo di indagini 
della ragione, si assiste ad un sensibile rinascere delle ricerche naturalistiche, le quali 
cessano di essere lavoro segreto da iniziati diventando una componente significativa 
dell'attività filosofica. Già Alberto Magno (1193- 1280) aveva insistito 
sull'importanza della ricerca sperimentale, avvicinandosi ad una effettiva 
osservazione della natura ed affermando che "unicamente l'esperienza dà certezza in 
questi argomenti, perché su fenomeni così particolari il sillogismo non ha valore".  
Fattosi domenicano, Alberto Magno diviene cattedratico della facoltà di teologia di 
Parigi ove è stato maestro di Tommaso d'Aquino. A differenza dell'iniziale ostilità 
della filosofia scolastica nei confronti dell'aristotelismo, egli è convinto ammiratore 
della filosofia e della scienza di Aristotele, che introduce nel pensiero cristiano 
orientando in tal senso gli interessi del suo illustre discepolo Tommaso. Giudica la 
filosofia di Aristotele come l'opera più perfetta cui la ragione umana sia giunta, 
distinguendo nettamente, inoltre, la ricerca filosofica dalla teologia. La filosofia deve 
servirsi esclusivamente della ragione e procedere per via di dimostrazioni, mentre la 
teologia si serve di principi ammessi per fede. La filosofia parte dall'esperienza delle 
cose create; la fede va oltre la ragione e parte dalla rivelazione divina. Ad Aristotele 
bisogna dare maggiore importanza in filosofia e ad Agostino, invece, in teologia. La 
conoscenza della realtà, pertanto, non è unica ma duplice, a seconda che si 
considerino le cose del mondo, oggetto della filosofia e della scienza, o le cose della 
fede, oggetto della teologia e della morale. 
La ricerca naturalistico-sperimentale viene parimenti coltivata, in particolare, dai 
francescani inglesi, tra cui Roberto Grossatesta che ne fu il principale iniziatore e 
Ruggero Bacone, suo allievo, che ne fu il massimo rappresentante. Mentre 
nell'università di Parigi rimane preponderante l'attenzione per la filosofia, per la 
teologia e per le arti del Trivio (grammatica, retorica, e dialettica o logica), ad Oxford 
invece l'interesse di più di un maestro si dirige soprattutto alle arti del Quadrivio 
(aritmetica, geometria, musica e astronomia), e proprio ad Oxford si hanno le prime 
manifestazioni di una filosofia empirica della natura connessa ad iniziali forme di 
indagini sperimentali. 
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Ad Oxford Roberto Grossatesta, nato nel 1175, compie studi di specifica natura 
scientifica ed empirica sulle proprietà degli specchi e sulle lenti, benché all'interno di 
una "cosmologia della luce" secondo cui la prima realtà creata è la luce con le nove 
sfere celesti, mentre i quattro elementi terrestri si formano attraverso processi di 
diffusione, aggregazione e disgregazione della luce. Nondimeno, egli esprime un 
principio che sarà a fondamento del pensiero di Galileo e della fisica moderna, vale a 
dire il principio dell'utilità dello studio delle linee, degli angoli e delle figure 
geometriche poiché, altrimenti, non si può conoscere niente della filosofia naturale. 
 
Anche Ruggero Bacone (1214-1292) studia ad Oxford e poi a Parigi, ove diventa 
maestro di teologia.  
Nella sua opera principale intitolata "Opus maius", condannata dal Padre generale 
dell'ordine francescano che costringe Bacone ad una severa clausura, egli considera 
Aristotele il filosofo più grande, precisando peraltro che la ricerca della verità non 
termina con Aristotele perché la scienza è continuo progresso. Due sono per Bacone i 
modi della conoscenza: la ragione e l'esperienza. Ma solo l'esperienza dà certezze 
mentre la ragione non arriva mai ad eliminare il dubbio. A sua volta, l’esperienza è di 
due specie: quella esterna, che operiamo attraverso i sensi, e quella interna, non 
concepita però come autocoscienza ma fatta risalire all'illuminazione divina 
agostiniana, con la quale Bacone intende conciliare il suo sperimentalismo. 
Dall'esperienza esterna derivano le verità naturali; da quella interna le verità 
soprannaturali, alcune delle quali sono possedute dall'uomo sin dall'origine, 
indipendentemente dall'esperire e discendenti, viceversa, da un’innata facoltà 
intuitiva e da un’introspettiva illuminazione. In particolare, l'esperienza interna si 
sviluppa mediante un processo mistico il cui grado più alto è la conoscenza estatica. 
Lo sperimentalismo baconiano finisce così col confluire nel misticismo. Non c'è da 
meravigliarsi se, pur nell'ambito della filosofia naturale, le ricerche di Bacone sono, 
in quell’epoca, ancora cariche dei caratteri magici e religiosi propri degli alchimisti. 
Ciò nonostante, si può comunque riconoscere a Bacone il merito della valorizzazione 
professata in ordine alla ricerca sperimentale e alla matematica. Egli è stato 
interessato cultore della fisica, particolarmente dell'ottica di cui ha compreso le leggi 
della riflessione e della rifrazione della luce. Studioso delle lenti, a lui si attribuisce 
l'invenzione degli occhiali. Intuisce inoltre la possibilità di scoperte e di macchine poi 
effettivamente realizzate: gli esplosivi, la circumnavigazione del globo, la 
propulsione meccanica, le imbarcazioni a motore, le macchine per volare, carri che si 
muovono senza cavalli, la leva meccanica, macchine sottomarine. 
Con Alberto Magno, Roberto Grossatesta e Ruggero Bacone vediamo nascere, e 
lentamente svilupparsi, un filone matematico e sperimentale all'interno della filosofia 
scolastica; si sviluppa un mondo tecnologico che era al di fuori del sapere 
tradizionale ma che contribuisce a dare all'Europa la supremazia politico-economica 
sugli altri continenti e che sul piano filosofico, riunendo teoria e pratica, porterà alla 
scienza moderna e al dissolvimento, quindi, della concezione tradizionale del mondo. 
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L’alternativa mistica all’impossibilità di una comprensione razionale delle verità 

di fede   
 
Rispetto all’orientamento verso la ricerca naturalistica, la sfiducia intervenuta nella 
tarda Scolastica sulla dimostrabilità di Dio e delle verità di fede trova uno sfocio 
alternativo nel misticismo. La via mistica, di ispirazione neoplatonica, è stata sempre 
presente nella Scolastica, ma era per lo più considerata come continuazione anch'essa, 
a suo modo, della ricerca razionale. Nell'ultimo periodo della Scolastica però, negata 
o messa fortemente in dubbio la possibilità di dimostrare e comprendere 
razionalmente la rivelazione divina, sorge un filone di pensiero esprimente, per 
reazione, l’esigenza di ristabilire la possibilità di un rapporto diretto tra creatura e 
creatore al di fuori della ricerca speculativa. In tal senso, soprattutto in Germania ove 
erano meno incisivi gli indirizzi tomistico e scotistico, rifiorisce un misticismo come 
via autonoma, anziché sussidiaria, rispetto alla filosofia.  
Maggior esponente del misticismo tedesco è stato Giovanni Eckhart (1260-1327), 
appartenente all'ordine domenicano e maestro alle università di Strasburgo e di 
Colonia. Egli vuole giustificare la fede trovando la via di un'unione diretta, mistica e 
spirituale, tra uomo e Dio. Attraverso la meditazione e l'introspezione l'uomo può 
sentirsi unito e appartenente a Dio, al Tutto, mediante un processo di elevazione 
spirituale che diventa possibile allorquando giunga a porsi in grado di negare se 
stesso,  cancellando tutti i richiami ai vincoli della sua natura terrena e finita, per far 
emergere lo spirito divino che è in lui e ad esso abbandonarsi. Quando l'uomo 
perviene a questo stadio egli diventa uno con Dio e solo una linea sottile lo divide da 
lui. D'altro canto Dio, come assoluto contrario di ogni cosa finita, non può essere 
determinato che negativamente, sicché l’alternativa mistica è caratterizzata dalla 
teologia negativa. Si può solo dire che a Dio non appartiene nessuna delle qualità 
umane, nemmeno le più grandi poiché comunque inadeguate. Dio è oltre e al di sopra 
di ogni attributo che, pur in massimo grado, la mente umana sappia concepire: è una 
"quiete deserta", nella quale non c'è molteplicità né mutamento ma solo l'unità; è 
“un'essenza superessenziale ed un nulla superessente”. 
 
 
 
 
 
 
GUGLIELMO DI OCKHAM (1290-1348) 
 
Nasce nel villaggio di Ockham, a venti miglia da Londra. Entra nell'ordine 
francescano. Studia e insegna a Oxford. Nel 1324 si trasferisce ad Avignone, 
convocato da Papa Giovanni XXII per rispondere all'accusa di eresia e viene 
scomunicato. Nel 1328 fugge da Avignone assieme al Padre generale dei francescani, 
entrambi sostenitori, contro il Papato, della tesi della povertà evangelica alla quale si 
richiedeva il ritorno della Chiesa. Si rifugia presso l'imperatore Ludovico il Bavaro, 
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in lotta contro il Papato avignonese. Successivamente viene assolto dalla scomunica 
da Papa Clemente VI. Muore a Monaco di Baviera.  
Opera principale: "Commentario alle sentenze". 
Guglielmo di Ockham, chiamato "dottore invincibile", è l'ultima grande figura della 
Scolastica e la prima dell'età moderna. Sulla scia di Duns Scoto, dichiara ancor più 
inammissibile e svuotata di significato la tesi dell'accordo tra filosofia e teologia, tra 
ragione e fede. Con ciò la Scolastica medievale chiude il proprio ciclo storico e la 
ricerca filosofica diventa disponibile per la considerazione di altri temi, primo fra tutti 
quello della natura, del mondo, cui l'uomo appartiene, conoscibile con le sole forze 
della ragione mediante un’appropriata indagine scientifico-sperimentale dei fenomeni 
naturali. 
 
Empirismo gnoseologico e separazione tra ragione e fede 
 
Conformemente alla nozione aristotelica di scienza, reputata valida solo se fondata su 
procedimenti dimostrativi, già Duns Scoto aveva asserito l'impossibilità di una 
spiegazione filosofico-razionale delle verità religiose. Analogamente, Ockham fonda 
la validità della scienza e della conoscenza sulla sola esperienza. Il suo è un 
empirismo radicale: tutto ciò che oltrepassa i limiti dell'esperienza non può essere 
conosciuto né dimostrato. Perciò le verità teologiche, che riguardano ciò che è al di là 
dell'esperibile, cadono al di fuori della ricerca filosofica e sono, invece, oggetto di 
fede. I tentativi della Scolastica di accordare filosofia e religione, secondo gli 
indirizzi agostiniani od aristotelici perseguiti, appaiono ad Ockham non solo inutili 
dal punto di vista gnoseologico ma dannosi alla stessa fede. Fede e ragione sono 
separate e voler spiegare la fede con la ragione è atto di superbia. La ragione non 
riesce a rendere la verità rivelata più chiara di quanto non possa fare la fede. Il vero 
compito del teologo non è dimostrare con la ragione le verità accettate per fede 
quanto invece dimostrare, dall'altezza di quelle verità, l'insufficienza della ragione a 
comprenderle. Quindi, non "intelligo ut credam" né "credo ut intelligam", ma "credo 
et intelligo": la teologia cessa di essere scienza. L'accettazione delle verità religiose è 
dovuta esclusivamente al dono della fede, vero fondamento della vita religiosa. 
Le stesse prove dell'esistenza di Dio non hanno per Ockham valore dimostrativo. 
L'esistenza di una qualsiasi realtà è mostrata solo dall'esperienza, ma di Dio l'uomo 
non ha esperienza. Pure l'essenza di una realtà è conoscibile solo se dapprima ne è 
accertata l'esistenza. Pertanto, poiché non esperibili, l'uomo non è in grado di 
conoscere per via di dimostrazione né l'esistenza né la sostanza divina. Così come 
non valgono le prove a posteriori sull’esistenza di Dio, nemmeno vale la prova 
ontologica a priori, giacché la proposizione "Dio esiste in virtù della sua essenza” non 
è evidente dato che anche l'esistenza di Dio, seppur concepito perfettissimo, non è 
necessariamente implicata dalla sua essenza.  
Con riguardo alle prove a posteriori, di derivazione aristotelica e riprese da Tommaso 
d’Aquino, Ockam critica in particolare le due principali, quella cosmologica e  quella 
causale. In ordine alla prima nega il valore dei due principi su cui essa si fonda. Non 
è vero in senso assoluto che tutto ciò che si muova sia mosso da altro: l'anima e gli 
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angeli si muovono da sé ed altrettanto il peso che tende al basso. Non è vero in senso 
assoluto che è impossibile risalire all'infinito nella serie dei movimenti: nelle 
grandezze continue, come nella serie dei numeri matematici, il movimento si 
trasmette necessariamente e incessantemente dall'una all'altra delle infinite parti che 
le compongono; ad un numero si può sempre aggiungerne un altro, cosi come ciascun 
numero o serie di numeri è sempre divisibile all’infinito. Neppure la prova desunta 
dal principio causale (Dio come causa del creato) è ritenuta davvero accettabile stante 
che, a straordinaria anticipazione di Hume, il principio di causalità come 
interrelazione necessitata è giudicato non comprovabile poiché abbiamo percezione 
separata della causa e dell'effetto. La conclusione è che tutte le prove fornite 
sull'esistenza di Dio possono avere al più valore plausibile ma non dimostrativo. 
L'esistenza di Dio può essere solo creduta. 
A maggior ragione, allora, non si possono conoscere e dimostrare gli attributi di Dio. 
Non si può dimostrare con certezza che vi sia un unico Dio perché nessuna 
contraddizione deriverebbe dall'ammettere una pluralità di cause prime. Neppure si 
può dimostrare l'immutabilità di Dio che, anzi, sembra negata dall'incarnazione di 
Dio in Cristo, ovvero in una natura inferiore. Non può essere dimostrata nemmeno 
l'onnipotenza e l'infinità di Dio. Di Dio non si può avere che un concetto parziale, 
desunto per astrazione dalle cose naturali di cui soltanto si ha esperienza. In merito 
poi al dogma della Trinità, Ockam non esita ad affermare che esso supera ogni senso, 
ogni intelletto umano ed ogni capacità di comprensione, per cui può essere accettato 
solo per fede. Anche nel concetto di creazione Ockam ravvisa contraddizioni. Se 
nell'eternità, come Agostino aveva insegnato, non c'è né un prima né un dopo, non 
v’è consequenzialità nel sostenere la durata di Dio sia prima sia dopo la creazione 
giacché il concetto di durata è estraneo all’eternità divina ed oltretutto, salvo che per 
fede nelle sacre scritture, è imponderabile l’inserzione nell’eterno di un atto creativo 
temporale.   
Sono critiche volte a sottolineare che, nel complesso, la ragione umana deve 
abbandonare la smania di dare dimostrazione ed esplicitazione di Dio. In aggiunta, se 
si restringe l'ambito della ragione per quanto concerne Dio, diviene in corrispondenza 
più ampio l'ambito della fede. 
 
La conoscenza umana, gli universali e il nominalismo 
 
Se la conoscenza umana è unicamente fondata sull'esperienza, ad essa è dunque 
escluso il mondo sovrannaturale, ma alla stessa si apre il mondo della natura verso 
cui l'interesse di Ockam si indirizza. 
La teoria della conoscenza si configura in Ockam come teoria dell'esperienza, che 
espone utilizzando la distinzione di Duns Scoto tra conoscenza intuitiva e conoscenza 
astrattiva. La conoscenza intuitiva è anzitutto quella sensibile, che coglie 
immediatamente gli oggetti e ci consente di stabilire sia quando un oggetto c'è sia 
quando non c'è; si muove quindi nell'ambito della contingenza, di ciò che esiste ma 
che potrebbe anche non esserci. La conoscenza intuitiva, inoltre, può anche essere di 
natura intellettuale giacché l'intelletto conosce intuitivamente anche i propri moti di 
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spirito interiori come il piacere, il dolore, l'amore, l'odio. La conoscenza astrattiva, 
invece, prescinde dalla realtà o irrealtà degli oggetti, però si può avere solamente 
intorno a ciò di cui si è avuta precedente conoscenza intuitiva. Provenendo dal 
rapporto immediato con la realtà, la conoscenza intuitiva non abbisogna di nessuna 
specie, genere o categoria che faccia da intermediario. La realtà è sempre composta 
da enti individuali, mentre l'universale, il concetto, è invece solo nell'intelletto, 
prodotto dalla conoscenza astrattiva che estrae dalle diverse e singole cose concrete, 
appartenenti ad un medesimo genere o specie, le caratteristiche che hanno in comune 
formandone, appunto, il concetto. Diversamente da quella intuitiva, che può essere 
sia sensibile sia intellettuale, la conoscenza astrattiva è solo intellettuale. Gli 
universali, i concetti, non si riferiscono a realtà concrete, non vi sono in concreto 
essenze, forme o sostrati; essi sono soltanto nomi astratti (nominalismo) che hanno la 
funzione abbreviativa e pratica di indicare con un solo nome una classe di cose simili 
tra loro. Essendo la realtà costituita solamente da singoli enti, cade allora il problema 
legato al principio di individuazione, che tanto aveva tormentato i classici e che tanto 
sottilmente era stato analizzato da Duns Scoto con la nozione di haecceitas: poiché 
non esistono essenze universali, non vi è necessità alcuna di un passaggio 
individualizzante da queste all’ente singolo. Ma se gli universali non sono reali si 
pone allora il problema del valore della scienza che, secondo gli aristotelici e gli 
agostiniani, ha per oggetto non il singolare ma, espressamente, l'universale. 
Certamente, dalla concezione di Ockam è escluso un sistema di leggi universali e, 
ancor più, una struttura gerarchica e sistematica dell'universo, giudicati come sapere 
metafisico che irrigidisce dannosamente il sapere stesso. Nondimeno la caduta della 
metafisica non pregiudica per Ockham ogni forma di sapere: è sufficiente un tipo di 
conoscenza probabile la quale, fondandosi su ripetute esperienze, ci consente di 
prevedere che ciò che è accaduto in passato ha un alto grado di probabilità di 
accadere anche nel futuro. E’ sussunta la concezione del valore probabilistico e non 
assoluto della conoscenza e della verità. 
 
La teoria della supposizione 
 
Interessato anche alla logica, Ockham approfondisce la teoria della supposizione 
sviluppata da Pietro Ispano. Risalendo alla dottrina stoica, ancor prima che a Pietro 
Ispano, ribadisce che la funzione dell'universale, semplice nome che indica una classe 
di enti fra loro simili per genere o specie, altro non è che di supposizione (=stare al 
posto di, della cosa). Essa, come per tutta la logica nominalistica del 13º e 14º secolo, 
è il riferirsi dei concetti ad oggetti diversi dei concetti stessi. Gli oggetti cui la 
supposizione si riferisce sono sempre enti individuali; non esistono entità metafisiche 
ed universali come l’"umanità" o la "bianchezza", ecc. La supposizione inerisce 
sempre ad oggetti che hanno un modo di esistenza determinato, o come realtà 
empiriche (cose o persone) o come concetti mentali (pensieri) o come segni scritti 
(termini, parole). In tal senso si deve alla supposizione la possibilità di distinguere fra 
i diversi tipi di discorso scientifico: si avrà una scienza reale o razionale a seconda 
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che i termini stiano al posto di realtà concrete o mentali. Tre sono i tipi di 
supposizione classificati: 

1. la supposizione personale, quando il termine indica una realtà individuale; 
2. la supposizione semplice, quando il termine si riferisce ad un concetto della 

mente che, come tale, ha funzione universale ma non per quanto riguarda le 
cose significate; non indica inesistenti realtà o essenze universali come, ad 
esempio, nella proposizione “il coraggio va ammirato”, giacché il coraggio non 
esiste in concreto bensì solo singoli atti coraggiosi; 

3.  la supposizione materiale, quando il termine impiegato indica la sua propria 
funzione terminologica, ovvero quando indica se stesso in quanto termine: ad 
esempio, “Mario è un nome”. 

Ockam distingue nettamente fra termini e cose; separa rigorosamente la logica dalla 
realtà rivendicando l'autonomia della logica come scienza. Ciò consente di occuparsi 
dei termini come puri simboli e correlarli fra loro ("ars combinatoria") a prescindere 
dalla realtà designata. Sono intuiti in tal modo gli sviluppi della moderna logica 
simbolica. Invita peraltro a non farsi prendere la mano nel considerare le proposizioni 
logiche esclusivamente in se stesse, bensì a valutarle in rapporto alla realtà indicata, 
imprimendo con ciò un forte incremento alla pratica sperimentale. 
Resta in ogni caso fermo in Ockam che gli universali non esistono, neppure per 
astrazione perché i concetti così ricavati seguitano a non rivestire carattere reale ma 
solo di economicità di linguaggio. Non esistono neppure come concetti o idee della 
mente, essendo solo strumenti, modi di funzionare dell'intelletto, per cogliere ciò che 
è comune a diversi enti. Gli universali sono unicamente nomi che seguono sempre 
all'esperienza e che vengono stabiliti arbitrariamente, senza alcun legame reale con le 
cose che stanno a significare. Il linguaggio, pertanto, è pura e semplice convenzione, 
è apposizione arbitraria di segni ad esperienze o a gruppi di esperienze individuali. I 
segni hanno significato solo per chi ha compiuto quelle esperienze. La parola 
"fuoco", ad esempio,  significa qualcosa solo per chi lo ha sperimentato, ma è 
assolutamente priva di significato per chi non lo ha mai visto. Nondimeno, precisa 
Ockham, pur derivando solo dall'esperienza la conoscenza non esclude la logica 
come analisi riguardante i concetti. Essa ha anzi grande valore metodologico proprio 
nel mettere in rapporto fra loro i vari termini costruendo, pur senza considerarne la 
realtà, una struttura convenzionale. E’ ancora estranea in Ockham la declinazione 
anche emotiva, persuasiva, non verbale, del linguaggio e, altrettanto, la nozione di 
linguaggio incornante lo spirito di un popolo o come eredità storico-evolutiva 
condizionante il modo di pensare, la stessa visione del mondo. Dal punto di vista 
logico il nominalismo ockhamiano si qualifica come terminismo, ovvero come 
impostazione della logica tale per cui essa è declinata come studio dei termini del 
discorso e della relazione sintattica che intrattengono tra di essi. Anche la scienza, 
con le sue formulazioni universali, con le sue leggi generali, è una forma di 
linguaggio che ha per oggetto non le cose ma i contenuti mentali, i concetti e le 
teorie, che "stanno al posto" delle cose. Come tale non è conoscenza intuitiva 
concernente in via diretta gli enti o gli stati d’animo individuali. Perciò la scienza, 
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attesta Ockham, ha valore probabile e provvisorio, avendo bisogno di una continua 
conferma o smentita da parte dell'esperienza, unica fonte certa di conoscenza. 
 
La critica alla metafisica tradizionale. Il "rasoio di Ockham" e il volontarismo 
ontologico  
 
Ockham opera una sostanziale critica della metafisica tradizionale. Basandosi sul 
carattere individuale di ogni realtà, nonché sull'empirismo e sul principio di 
economia, ossia su quel procedimento metodologico che i discepoli chiameranno il 
"rasoio di Ockham", egli afferma che è assolutamente dannoso ed inutile moltiplicare 
gli enti (cose e concetti) se non è necessario; sono invece da tagliare con un colpo di 
rasoio per non creare realtà intermedie in soprannumero rispetto a quelle da spiegare, 
come quando, per volere intendere l'uomo, si ricorre all'idea platonica di umanità. 
Ockham rifiuta pertanto gran parte dei concetti metafisici poiché considerati 
inverificabili o superflui. 
Così, circa il concetto di sostanza anticipa la critica che farà Locke nel XVII secolo: 
delle cose noi conosciamo solo le qualità o gli accidenti secondo ciò che ci mostra 
l'esperienza sensibile. Dalle qualità non possiamo però risalire alla conoscenza della 
sostanza, o sostrato, di per sé invisibile ma su cui si ritiene che le qualità siano 
appoggiate; essa rimane inconoscibile e può essere indicata solo negativamente come 
"ciò che non è qualità". Nessun motivo depone a favore dell'esistenza della sostanza e 
la sua ammissione viola il principio dell'economia della ragione. 
Ancor più importante, s’è visto, è la critica del concetto di causa che precorre Hume. 
Ockham insiste sulla difformità tra causa ed effetto, per cui dalla conoscenza 
dell'effetto non si può in modo certo risalire alla conoscenza della causa. Neppure si 
può discendere dalla conoscenza della causa a quella dei possibili effetti se essi non 
sono stati dapprima appresi per esperienza. L’esperienza è l'unico fondamento 
possibile di un nesso tra causa ed effetto, la quale  mostra però solo il legame e non la 
dipendenza dell’uno dall’altra. Due fatti sono legati l'uno all'altro quando, 
semplicemente, al verificarsi del primo anche il secondo tende a verificarsi. In 
ragione di detto legame non è esclusa la possibilità di enunciare le leggi che regolano 
il succedersi dei fenomeni ma, in ogni caso, senza la pretesa di un vincolo causale 
necessario, non essendovi alcuna certezza che da una determinata causa seguirà 
sempre, incontestabilmente, quel determinato effetto. 
Il distacco di Ockham dalla metafisica risulta evidente anche dalla sua critica al 
concetto aristotelico di causa finale, secondo cui il fine muove all'azione perché 
amato e desiderato. Questo, dichiara, è solo un parlare metaforico perché il desiderio 
e l'amore non implicano un'effettiva azione. Non è possibile dimostrare, né 
empiricamente né mediante proposizioni logicamente evidenti, che un certo effetto 
sia stato prodotto da una causa finale, e ciò soprattutto con riguardo ai fenomeni 
naturali i quali si svolgono, invece, in modo uniforme e costante, con esclusione di 
ogni supposta finalità dettata dall'amore o dal desiderio. Non è neppure dimostrabile 
un finalismo divino nell'universo poiché le cose naturali, prive come sono di facoltà 
conoscitiva, producono i loro effetti indipendentemente dalla conoscenza di Dio. Non 
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ha senso dire che il fuoco brucia in vista di un fine dal momento che non è necessario 
postulare un fine perché si abbia tale effetto (principio di economia). Tale critica 
prelude a quella famosa di Spinoza, il quale affermerà: "è comune la convinzione che 
gli avvenimenti naturali si verifichino in base a leggi costanti, che ne garantiscono 
l'uniformità ed escludono ogni arbitrio o contingenza". 
Per quanto concerne il tema gnoseologico inerente al dibattuto argomento se è 
necessario distinguere l'intelletto attivo da quello passivo, Ockham risponde che si 
tratta di un problema ozioso, vano. Non solo nega come superflua tale distinzione ma 
afferma l'unità dell'atto conoscitivo nell'intelletto: se il complesso delle conoscenze è 
unico, medesimo e unitario sia nell'individuo sia nella società, unico deve essere 
l'intelletto che le compie. La conoscenza deriva dal contatto immediato con il mondo 
empirico ed ogni ricorso ad entità più complicate va respinto. Altrettanto dicasi in 
riferimento alle "specie" e ai "generi" aristotelici, intesi come forme eterne delle cose 
e come immagini intermedie tra noi e gli oggetti singoli. I generi e le specie sono 
inutili per spiegare la percezione degli oggetti. Il valore conoscitivo dei generi e delle 
specie è nullo perché, se l'oggetto non fosse immediatamente colto dai sensi, il genere 
o la specie non potrebbero comunque farlo conoscere. 
La critica alla metafisica tradizionale è condotta da Ockham anche in base ad un altro 
principio, quello del cosiddetto "volontarismo teologico", mediante cui egli esprime 
la convinzione che il mondo derivi dalla volontà misteriosa e sopra-razionale di Dio, 
il quale crea l'universo a suo arbitrio, senza sottostare, come preteso dalla metafisica, 
a nessuna regola logica quale, ad esempio, il principio di non contraddizione tale da 
imporsi anche a Dio stesso. Tant'è che Dio, prosegue, avrebbe potuto creare un 
cosmo totalmente diverso, con leggi completamente alogiche e dissimili da quelle 
vigenti nel nostro mondo. Egli stesso avrebbe potuto decidere di incarnarsi, anche 
contemporaneamente,  in un asino o in una pietra senza il sorgere di contraddizioni. 
Le conseguenze filosofiche di tale volontarismo teologico sono evidenti: poiché il 
mondo non è stato costruito secondo dei perché logici necessari e immutabili, ai 
filosofi non resta che prendere atto della realtà così com'è, senza pretendere di 
spiegarne le ragioni metafisiche. Vani sono giudicati tutti i millenari sforzi della 
filosofia, quella greca prima e quella cristiana poi, di scoprire  cause e fondamenti 
primi del mondo. L'unica cosa che rimane da fare è di abbandonare la pretesa di 
capire l'essenza o il fine dei fenomeni, sforzandosi invece di descrivere come essi 
avvengono.  
Il rifiuto occamista della metafisica, quantomeno di una certa metafisica, apre le porte 
alla fisica nel senso moderno del termine. 
 
La critica alla fisica tradizionale e l'avvio di una nuova concezione del cosmo 
 
Al disinteresse per i problemi teologici corrisponde in Ockham l’impegno nei 
problemi della filosofia della natura. Essa è giudicata essere il campo proprio della 
conoscenza umana. La ricerca naturalistica cessa di avere il carattere iniziatico e 
magico che ancora conservava in Ruggero Bacone e diventa un ambito di indagine 
aperto a tutti gli uomini. Ockham critica profondamente la filosofia fisica aristotelica 
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e prelude ad una nuova concezione del mondo che la filosofia del Rinascimento farà 
propria. Ma anticipa altresì i fondamenti della scienza moderna. 
Per la prima volta Ockham, salvo Democrito, mette in dubbio la diversità di natura e 
di sostanza tra i corpi celesti e i corpi sublunari, terrestri, quale stabilita dalla fisica 
aristotelica e mantenuta per tutto il Medioevo: sia i corpi celesti sia i corpi terrestri, 
asserisce, sono composti della stessa materia. Il principio di economia vieta di 
ammettere la diversità delle sostanze giacché l'ammissione che la materia dei corpi 
celesti (l’etere) sia distinta da quella dei corpi terrestri non aggiunge spiegazioni più 
precise ed ulteriori. Ma su questo punto  neppure i seguaci di Ockham seguiranno il 
maestro. Bisognerà giungere a Nicolò Cusano per trovarlo riaffermato. 
Contro Aristotele, ancora, Ockham ammette e difende la possibilità di più mondi. 
Data la concezione che poneva la Terra al centro dell'universo, Aristotele 
argomentava che, se ci fosse un mondo diverso dal nostro, la terra di quest’ultimo si 
muoverebbe naturalmente (per la teoria dei luoghi naturali) verso il centro e si 
congiungerebbe con la nostra. Lo stesso accadrebbe per tutti gli altri elementi (acqua, 
aria, fuoco), giungendo comunque, così, al formarsi di un mondo unico. Ockham 
controbatte negando che lo spazio abbia un unico centro. Un mondo diverso dal 
nostro avrebbe un altro centro e un alto e un basso diversi. Tale relatività delle 
determinazioni spaziali dell'universo sarà uno dei capisaldi della fisica del 
Rinascimento. Anche l'onnipotenza divina, secondo Ockham,  induce ad ammettere la 
pluralità dei mondi: Dio può produrre infiniti individui ed infinita materia; nulla vieta 
che formi un mondo diverso o più mondi diversi dal nostro. 
La pluralità dei mondi implica pure la possibilità dell'infinito reale contro la tesi 
secondo cui l'infinito è solo potenziale. Nell'infinito, infatti, come si dirà nel 
Rinascimento, il centro può essere dappertutto. Così come Dio può sempre creare 
ulteriore materia, può anche infinitamente estendere la grandezza del mondo. 
All'obiezione di Ruggero Bacone che l'infinito non può essere reale poiché in esso la 
parte sarebbe identica al tutto, Ockham risponde che il principio per il quale il tutto è 
maggiore della parte vale solo per un tutto finito e non per un tutto infinito, come nel 
caso delle grandezze continue quali la serie dei numeri, il tempo, la velocità, la 
massa, l'area, la lunghezza, infinitamente divisibili. 
Infine, come già accennato, Ockham ammette la possibilità che il mondo sia stato 
prodotto ab aeterno. Non lo afferma esplicitamente, però mostra che questa 
possibilità non è contraddittoria. All'obiezione che, se il mondo fosse eterno, si 
sarebbe già verificato un numero infinito di rivoluzioni celesti, il che sarebbe 
impossibile perché un numero reale non può essere infinito, Ockham risponde che 
ciascuna rivoluzione celeste aggiunta alle altre forma sempre un numero finito, 
sebbene il succedersi delle rivoluzioni celesti possa essere indefinito. Ockham è 
consapevole che l'eternità del mondo implica la sua necessità, giacché ciò che è 
eterno non può non essere stato, risultando così esclusa la creazione come libero atto 
volontario di Dio. Nondimeno ritiene che tale eternità sia probabile, data anche la 
difficoltà di concepire l'inizio del mondo nel tempo: se Dio è eterno, e l'eternità è un 
infinito presente, come può esserci stato un passato in cui Dio ha deciso di creare il 
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mondo? Questa ipotesi, presentata da Ockham come verosimile, diverrà nel 
Rinascimento convinzione di numerosi pensatori. 
 
Psicologia ed etica 
 
In campo psicologico Ockham critica il concetto di anima come forma o essenza 
immateriale ed incorruttibile, pertanto immortale. Noi conosciamo, mediante 
l'esperienza intellettuale interna, i pensieri, i desideri, i nostri stati interiori, ma nulla 
sappiamo di una pretesa loro forma incorruttibile che ne sia il sostrato, una sorta di 
stampo. Né a cogliere questo sostrato vale il ragionamento perché ogni dimostrazione 
è in questo senso dubbia. È evidente l'analogia con la critica che farà Hume 
allorquando affermerà l'impossibilità, sulla base dell'esperienza, di risalire dalla 
varietà degli stati psichici ad una supposta loro sostanza permanente. È vero, 
riconosce Ockham con una riflessione oggi non univoca, che per spiegare la 
conoscenza bisogna ammettere che l'intelletto, o anima, sia immateriale, e quindi 
immortale, tale cioè che non possa mutarsi e corrompersi poiché altrimenti, se l'anima 
fosse materiale e mutevole, sarebbe mutevole anche la conoscenza. Ma l'immortalità 
dell'anima individuale non può essere dimostrata dalla ragione perché non se ne ha 
esperienza. Essa va piuttosto accettata per fede. 
L’eliminazione dell'anima come forma o sostrato sorregge anche la rimozione, in 
precedenza menzionata, dell'intelletto attivo, unico e distinto dagli intelletti passivi 
individuali, sul quale tanto aveva dibattuto l'aristotelismo arabo e latino. È inutile 
ammettere l'intelletto attivo, ribadisce Ockham, perché nessuna funzione può essergli 
riconosciuta nel processo  conoscitivo, stante  che il primo grado di conoscenza, vale 
a dire la conoscenza intuitiva, è unicamente causato dall'esperienza diretta, esterna o 
interna, mentre la conoscenza astrattiva, secondo grado della conoscenza fatto di 
concetti e simboli, deriva a sua volta dalla conoscenza intuitiva, sempre generata 
dall’esperienza. Dell’intelletto attivo, invece, non è esperibile  esemplare alcuno. 
Circa la volontà umana, essa è per Ockham una volontà libera che, seppur non 
dimostrabile razionalmente, tale appare in base all'esperienza. La vita morale 
dell'uomo consiste nel sottoporsi al comando divino, che è la sola norma morale 
possibile. Peraltro, anticipando la dottrina della predestinazione di Lutero, Ockham 
afferma che Dio salva soltanto coloro che egli stesso sceglie e nulla vieta che egli 
scelga anche quelli che vivono unicamente secondo le indicazioni della ragione senza 
credere in nulla che non sia dalla ragione stessa dimostrato, quindi pur senza credere 
a nulla per sola fede. 
 
Il pensiero politico 
 
Ockham è, con Marsilio da Padova, il maggior avversario, nella sua epoca, della 
supremazia politica del Papato. Mentre Marsilio, contro l'assolutismo papale, si basa 
su motivazioni giuridiche, Ockham si basa invece sulla concezione del primato della 
libertà di coscienza religiosa e della ricerca filosofica. Al Papa non appartiene il 
potere assoluto, non soltanto in materia politica ma anche in materia spirituale. Il 
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Papato è stato istituito per il vantaggio dei sudditi e non perché sia tolta ad essi la 
libertà. Pure il Concilio non ha il potere di stabilire verità cogenti per tutti i fedeli. 
Semmai, l'infallibilità in materia religiosa appartiene soltanto alla Chiesa nel suo 
insieme, alla comunità e moltitudine di tutti i fedeli. Il Papa, come anche il Concilio, 
può errare e cadere in eresia, ma non può cadere in eresia la Chiesa come consorzio 
universale di tutti i fedeli. 
Ockham dichiara infondata la tesi secondo cui l'autorità imperiale ha origine da Dio 
solo attraverso il Papa, il quale soltanto avrebbe autorità assoluta sia nelle cose 
spirituali che in quelle temporali. Fa notare che l'Impero non è stato istituito dal Papa 
dato che esisteva prima ancora dell'avvento di Cristo. L'Impero fu fondato dai 
Romani e da essi fu trasferito a Carlo Magno; in seguito fu trasmesso dai Franchi alla 
nazione tedesca. Non il Papato, dunque, ma i Romani e i popoli ai quali hanno 
trasferito il potere hanno il diritto di eleggere l'Imperatore. Non solo Ockham sostiene 
la teoria dell'indipendenza dei due poteri, ma riconosce anzi un certo potere 
dell'Impero sul Papato, soprattutto in ordine all'elezione del Papa il che, in qualche 
caso, può essere nello stesso interesse della Chiesa.  
Come francescano persegue l'ideale di un ritorno della Chiesa alla povertà evangelica 
ed alla sua missione esclusivamente spirituale e non temporale. 
 
Conclusioni 
 
Dopo Ockham la Scolastica non ha più grandi personalità né grandi sistemi. 
Rimangono le varie scuole, il tomismo, lo scotismo e l’occamismo, che dibattono fra 
loro. Di fronte al tomismo ed anche al pur innovativo scotismo, che rappresentano la 
"via antiqua", l’occamismo rappresenta la via moderna, la critica e l'abbandono della 
tradizione scolastica. Nonostante divieti e condanne, il nuovo orientamento occamista 
si impone lentamente nelle grandi università. Con esso si afferma l'interesse per la 
ricerca naturalistica, riconosciuta come più adatta alla naturale capacità dell'intelletto 
umano rispetto alla speculazione teologica, i cui problemi vengono dichiarati in gran 
parte insolubili. 
La modernità ha una precisa caratteristica: la ricerca dell’uomo al  raggiungimento di 
un’idonea autoconsapevolezza stabilita secondo un principio di netta separazione tra 
l’ordine naturale e quello soprannaturale, tra il conoscibile e i limiti del conoscere, tra 
la politica e la religione, tra lo Stato e la Chiesa. Ovviamente, la modernità ha avuto 
tanti “padri” e, tra  questi, non può mancarsi di annoverare anche Guglielmo di 
Ockham per il ruolo che, nello scacchiere della modernità, egli ha svolto.  

La filosofia, piaccia o meno ai cultori del teoreticismo puro, è disciplina storicamente 
condizionata: non vi è nulla di eterno in essa dal momento che i concetti che la 
costituiscono si sono formati nel tempo e attraverso il tempo. Neppure le nozioni di 
logos e di episteme, di ragione e di scienza, sono sempre state identiche. Tutto ciò 
che è storico può essere, per sua stessa natura, messo in discussione, argomentato, 
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criticato, ma non per tale motivo deve venir catturato dallo scetticismo. I concetti non 
si riferiscono a se stessi bensì alle cose, al mondo della nostra vita: qui sono radicati e 
da qui prende avvio la loro genesi storica. 
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