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INTRODUZIONE 
 

Il Medioevo: un’era di guerre, pestilenze e disperazione. Ma anche di invenzioni e 

avanzamento religioso-culturale. Dio è al centro del pensiero medievale, unica ancora delle 

povere vittime della guerra. L’Onnipotente viene visto e interpretato diversamente dai filosofi 

di quel periodo che, vivendo in secoli completamente diversi, hanno idee totalmente opposte. 

Da Sant’Agostino a San Tommaso per poi arrivare al pensiero umanista, si attraversano secoli 

e secoli di cambiamenti. Il cambiamento è infatti uno dei temi principali della filosofia 

medievale e si svilupperà ulteriormente in quella moderna dove, con la rivoluzione scientifica 

e il pensiero di Cartesio, si cercherà di arrivare alla certezza della ragione. Il cambiamento è 

un tema che ci riguarda tutt’oggi, dove in un momento di crisi economica e culturale, 

l’inventiva è decisiva per un miglioramento. 

  



 

 

 

IL CAMBIAMENTO 
 

CELEBRA IL TUO CAMBIAMENTO 
 

Il carattere di ogni individuo è il risultato della somma di diverse componenti: la genetica, 

l’educazione familiare e sociale e le esperienze che esso fa. 

“Ma allora” potremmo chiederci “per quale motivo un individuo precedentemente conosciuto 

e rincontrato a distanza di tempo può essere completamente diverso da come lo si 

ricordava?”. La risposta è molto semplice, non essendo cambiato il suo corredo genetico né 

l’educazione che egli ha ricevuto, l’unica componente ad essere cambiata è quella 

esperienziale. Come abbiamo visto anche nel film “le vite degli altri” o “sant’ Agostino”, 

basta un evento che può essere insignificante per chi non lo vive in prima persona a fare 

cambiare radicalmente e definitivamente una persona. 

La dinamica del cambiamento si articola su tre posizioni: 

  

1.      L’io prima di cambiare 

2.      Fase di crisi, messa in discussione di sé stessi e delle proprie convinzioni 

3.   Nuovo io. Superata la crisi, con le nuove conoscenze e caratteristiche, determinare la 

propria identità (nuova) 

 

La fase di crisi, quella in cui avviene il vero e proprio cambiamento, è caratterizzata da un 

ciclo emotivo suddivisibile in 5 stadi (studiati negli anni ’70 dai ricercatori americani Don 

Kelley e Daryl Conner): 

 

1.  Ottimismo ingiustificato 

Basti pensare a come ci sentiamo il primo gennaio. Primo giorno dell’anno e di un nuovo 

progetto. Tutti noi conosciamo l’entusiasmo di iniziare un nuovo percorso e rincorrere un 

nuovo obiettivo. Durante questi primi passi siamo pervasi da un senso di invincibilità (poco 

razionale e del tutto ingiustificato). Tutto ci appare possibile e la nostra motivazione è ai 

massimi livelli. 

 

2.  Pessimismo giustificato 

Dopo pochi giorni (o poche settimane) dall’inizio del nostro glorioso percorso di 

cambiamento andiamo inevitabilmente a sbattere contro quel muro chiamato realtà. Come 

quando finisce una luna di miele, le difficoltà che incontriamo lungo il sentiero aumentano la 

nostra frustrazione e l’assenza di risultati tangibili ci porta a mettere in dubbio l’impegno che 

abbiamo preso con noi stessi. Questa specie di valle della disperazione è il luogo immaginario 

dove muoiono i tentativi di cambiamento del 90% delle persone. La motivazione degli inizi è 

ormai è andata a farsi benedire. La forza di volontà è un lontano ricordo. L’entusiasmo della 

partenza non sappiamo neanche più cosa sia. Davanti a noi vediamo solo un arido deserto in 

cui crescono solo frustrazioni e sconfitte. Siamo pronti a mollare. E molti lo fanno: mollano. 

Queste persone di fatto trascorrono la propria vita oscillando come pendoli tra l’esaltazione 

provocata da un nuovo obiettivo luccicante e la depressione derivante dalle difficoltà di 

sporcarsi le mani per raggiungere seriamente questo obiettivo. Per non cedere davanti alle 

difficoltà di questa fase e non potendo più contare sulla sola disciplina personale, devi 

affidarti a quella che si definisce “forza di volontà estesa“. Questa ti aiuterà a superare  questa 

fase. 

 



 

 

 

3.  Realismo incoraggiante 

Come dimostrato da Kelley e Conner, gli individui che superano la fase del pessimismo 

giustificato, oltre ad affidarsi alla forza di volontà estesa, instaurano dei meccanismi di 

realismo incoraggiante. Prova a pensarci: perché, in passato, hai mollato ogni volta che il 

gioco si faceva duro? Semplice: avevi iniziato a percorrere una specie di scala a chiocciola, 

senza intravederne la fine, ma solo gradini che si aggrovigliavano l’uno sull’altro. Più in alto 

guardavi e più ti scoraggiavi. Il segreto è tutto in questa frase. Per risalire la fase del 

pessimismo giustificato dobbiamo riportare il nostro sguardo sul prossimo gradino e solo su 

quello. Questa terza fase è la più importante in assoluto per il tuo percorso. 

 

4. Ottimismo giustificato 

Finalmente le cose inizieranno ad andare nel verso giusto. I tuoi progressi saranno sempre più 

visibili, avrai piena fiducia nel percorso scelto e saprai perfettamente come affrontare 

qualsiasi nuovo ostacolo. 

 

5.  Conclusione 

Celebra il tuo cambiamento. Quando il cambiamento che ti eri ripromesso di fare sarà 

finalmente realtà, non commettere l’errore di darlo per scontato: premiati, riconosci i tuoi 

meriti, celebra il traguardo raggiunto. Non è un caso che ogni cultura umana abbia i suoi riti 

di passaggio. Dobbiamo comunicare al nostro cervello, in modo cristallino, che quello che 

siamo riusciti a fare è stato grandioso. Solo così instaureremo quel circolo virtuoso che ci 

porterà a raggiungere mete sempre più ambiziose. 

Miriam  



 

 

 

SANT’AGOSTINO IV/V sec d.C. E OGGI: 

IL MALE, LA VERITÀ E IL CAMBIAMENTO 
 

Il male sembra diffondersi senza sosta in ogni dove, la verità sembra non esistere o non avere 

importanza e il cambiamento sembra essere una fantasia; questi sono pensieri più vivi che mai 

ora ma che in fondo sono sempre stati presenti nella mente delle persone. 

Il male è sempre esistito,esiste tuttora e continuerà ad esserci... 

Molti si chiedono perchè ci sia e di chi è la colpa; ci sono stati vari tentativi di risposta. Un 

tempo,specialmente durante le pestilenze, si diceva che la causa fossero i peccati dell'uomo 

quindi il male risultava essere una punizione divina. Questo è in contraddizione con gli ideali 

cattolici dove si afferma che Dio sia misericordia e amore infatti la giustizia divina si ha dopo 

la morte non di certo in vita, ma molto probabilmente questo è un pensiero diffuso a 

finalizzare gli interessi anche economici della chiesa e da questo punto di vista possiamo 

chiamarlo un male nel male. 

Parlando di tempi più recenti fino ad oggi molti di fronte a un male di qualsiasi tipo 

esclamano: “perché Dio hai fatto ciò?” “perchè, se è ingiusto?” però non vanno oltre queste 

domande e ciò li porta ad un allontanamento dalla fede e da Dio...e ad affermare che se dio ci 

fosse veramente il male non esisterebbe oppure che se c'è Dio e c'è anche il male allora Dio è 

incapace o il male è Egli stesso. 

 
Sant'Agostino 

Per Sant'Agostino, che ha conosciuto, subìto e fatto egli stesso il male prima della 

conversione, il male, in sé, non esiste è solo mancanza di qualcosa... di bene, quindi di Dio. 

È un ragionamento abbastanza semplice da capire che può essere applicato ad altri aspetti 

della vita quotidiana: 

https://www.youtube.com/watch?v=lw0mtkL23sM 

non si è certi che queste parole siano effettivamente di Einstein ma comunque sono 

significative. Ci spiegano come alcune parole come in questo caso il “freddo” il “buio” il 

“male” siano parole inventate dall'uomo per indicare una situazione che ci appare ma che 

realmente non esiste... perchè il freddo e anche il buio sono in realtà rispettivamente assenza 

di calore e di luce. Per quanto riguarda il male Dio non avrebbe potuto creare noi e tutto il 

resto senza questo difetto perchè altrimenti avrebbe ricreato sé stesso e questo non è possibile. 

Anche a questa idea i filosofi moderni hanno le loro opposizioni come Camus il quale 

afferma che se ci fosse un Dio non permetterebbe il dolore innocente quindi Dio non esiste 

(posizione atea).  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lw0mtkL23sM
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Albert Camus 

Per dolore innocente si intende quello di cui l'uomo non ha colpa per esempio un bambino 

che muore per un tumore oppure che nasce con un handicap. Una risposta adeguata a questo 

ragionamento ci viene data da uno scrittore contemporaneo: Vito Mancuso nel suo libro: “Il 

dolore innocente”. 

 
Vito Mancuso 

L’autore non ha alcuna preoccupazione di difendere Dio né di accusarlo, cerca solo di capire 

“quanto è teologicamente in gioco di fronte al caso dei bambini che nascono con il peso, 

umanamente insostenibile ma drammaticamente reale, di un handicap posto all'origine sulle 

loro spalle innocenti”. L’handicap, dice Mancuso, è un errore della natura, che alla ricerca 

della relazione ordinata per realizzarsi e procedere può sbagliare, fa parte dunque della logica 

insita nella natura stessa non imputabile a ciò che noi chiamiamo Dio. 

"Di fronte all’handicap, però, non c’è alcuna risposta dal punto di vista umano. Di fronte 

all’handicap l’uomo tace. Non ha risposte. Nessuno ha risposte. Sul piano semplicemente 

umano c’è solo il silenzio, dietro cui si nasconde la compassione oppure più spesso la paura, 

a volte persino l’orrore. Gli uomini hanno paura degli handicappati. Se la società li ha per 

millenni emarginati, annullati, cancellati, è perché ne ha paura. E solo la fede in qualcosa di 

più alto dell’uomo che consente di superare questa paura, come Francesco d’Assisi che bacia 

il lebbroso. " 

 
Pensare a un Dio che abbia creato appositamente le malattie, i tumori o gli handicap è 

insensato perchè altrimenti l'uomo non sarebbe in grado di debellare alcuni di questi mali e 

nemmeno di combatterli se no risulterebbe essere più forte dell'opera creatrice di Dio e di Dio 

stesso, e ciò è impossibile. 



 

 

 

L'uomo per poter fare il bene deve semplicemente trattare le cose e le persone col loro 

rispettivo valore la difficoltà sta nel conoscere questo valore e si può anche sbagliare e porta 

di conseguenza a un male ma questo fa parte della natura dell'uomo; in questo caso l'unica 

cosa che si può fare è evitare di fare gli stessi errori. 

 

Per quanto riguarda la verità Sant'Agostino ha passato molto tempo ha cercarla invano per poi 

arrivare ad un certo punto della sua vita a capire che ha commesso un errore di metodo: “La 

verità non è un'idea da afferrare,un concetto, una disposizione... la verità si incarna in una 

persona. Non è l'uomo a trovare la verità deve lasciare che sia la verità a trovare lui... chi va 

contro la verità va contro se stessi”( Sant'Ambrogio ad Agostino nel film Sant'Agostino): 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay1QrMpXLEY 

L'iniziale errore fatto da Agostino, quello di cercare disperatamente una verità in cui credere, 

molto probabilmente è lo stesso che moltissime delle persone d'oggi fanno e forse non sanno 

ancora di star sbagliando aiutati in ciò da una società sempre più improntata su ciò che è 

istantaneamente utile alla società stessa... e questa verità non rientra nell'utile anzi forse 

rappresenta un ostacolo. 

Quando si è invasi da una qualsiasi verità piccola o grande che sia è scontato pensare a un 

conseguente cambiamento della persona stessa come quello di Agostino oppure quello del 

Vandalo Genserico quando acconsente di liberare i soldati imprigionati dopo aver capito cosa 

significhi essere veramente un grande re per il suo popolo oppure ancora il cambiamento di 

Fabio che finalmente riesce a capire i sentimenti del padre deceduto e a prefigurarsi la “città 

di Dio”. https://www.youtube.com/watch?v=dC4r2VQsHqk 

 

Il cambiamento può avvenire in svariati modi e a volte ciò che può sembrare un'inezia per chi 

sa coglierla a pieno può rappresentare qualcosa di molto grande e profondo tanto da far si che 

la persona cambi, in un mondo che non contempla tale cambiamento come nel film “le vite 

degli altri” dove una semplice poesia cambia una persona 

 https://www.youtube.com/watch?v=5S3dkEMud2Q 

Klevisa   

https://www.youtube.com/watch?v=Ay1QrMpXLEY
https://www.youtube.com/watch?v=Ay1QrMpXLEY
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https://www.youtube.com/watch?v=dC4r2VQsHqk
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CAMBIA-MENTI 
 

Questo è un titolo di una canzone di Vasco Rossi, ascoltabile con questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9do1GWUkBKw, nonché uno dei topoi della filosofia. 

Essi sono riscontrabili nella vita di uno dei maggiori filosofi di tutti i tempi: Sant’Agostino 

(Tagaste 354-Ippona 430). Egli studiò a Cartagine retorica e giurisprudenza per diventare 

avvocato e fu allievo del grande oratore Macrobio. Riuscì, grazie all’amicizia con Valerio, un 

importante uomo d’affari romano, ad essere ammesso a Milano alla corte dell’imperatore 

Giustiniano. Fu proprio a Milano dove vide per la prima volta il grande vescovo Ambrogio. 

Tuttavia questi era un personaggio scomodo per l’impero e doveva essere eliminato. Così 

Valerio ed Agostino furono incaricati dall’imperatore di sequestrargli la basilica. Per fare ciò 

fu comandato al generale di prendere il controllo della basilica con la forza e di uccidere tutti 

i cristiani che si sarebbero opposti. La sera in cui avvenne il sequestro molti cristiani si misero 

davanti alla chiesa e si opposero pacificamente all’esercito romano, il quale usò il pugno di 

ferro per riuscire nell’intento. Così si svolse un massacro. Tra i cristiani vi era non non solo il 

vescovo Ambrogio,ma anche la madre di Agostino, Monica. Dopo lo scontro, i soldati si 

ritirano ed Agostino aiutò la madre a soccorrere i feriti. La sera successiva a questo evento 

egli avrebbe dovuto tenere un discorso a corte per far passare questa strage come un successo 

ed un atto necessario per la salvezza dell’impero. Tuttavia egli si bloccò nel mezzo del 

discorso, ricordando l’atrocità di quello che aveva visto, ed abbandonò la corte. Da questo 

momento comincerà a chiedersi se la verità esiste e può essere manipolata come aveva 

sempre fatto nei processi in Africa. Questo lo porterà a cambiare fede e diventare cristiano. 

Questo suo cambiamento viene espresso nella canzone con le seguenti parole:”Cambiare 

logica è molto facile/ cambiare idea è già un po' più difficile/ cambiare fede è quasi 

impossibile […] si può cambiare solo se stessi/ sembra poco ma se ci riuscissi/ faresti la 

rivoluzione”. La rivoluzione è stata scatenata dalle sue opere e dalla sua filosofia. Egli fu 

l’unico filosofo antico che non cercò mai di definire la verità.  Nella sua opera più famosa, Le 

Confessioni, egli racconta come sia arrivato al cristianesimo. Il santo riteneva che il tempo 

fosse soggettivo. Esso esiste perché esistiamo noi. Se noi non ci fossimo, tutto scorrerebbe in 

maniera uniforme. L’unico tempo che esiste è l’istante. Il passato non esiste più e quello che 

mi era presente del passato è nella mia memoria. Il futuro non esisterà mai. Quindi 

Sant’Agostino concepiva la storia come un continuo contrasto tra due città, quella di Dio, 

nella quale vi sono solo buone cose quali il bene, la pace, la giustizia, il rispetto ed i diritti, e 

quella degli uomini, nella quale vi sono le cose peggiori quali la violenza, le guerre, la 

distruzioni, gli egoismi ed il male. Anche nella canzone compare il male, in particolare Vasco 

afferma che bisogna fare il meno male possibile. Sant’ Agostino concepiva il male come 

un’assenza di bene, non è una realtà oggettiva. Nell’episodio del furto delle pesche, il santo in 

giovane età, nonostante appartenesse ad una famiglia agiata, ruba quei frutti assieme agli 

amici per il puro gusto di commettere un crimine. Da questo se ne evince che l’uomo ha una 

naturale tendenza al male per il puro gusto di farlo. 

 Il male ha sempre affascinato gli uomini, specialmente quelli che detengono il potere, come 

abbiamo potuto vedere nel film Le vite degli altri. In questo film la tematica del male la 

troviamo con il ministro della cultura Bruno Hempf, 

il quale vuole a tutti i costi avere una relazione con la 

compagna, Christa-Maria Sieland, di un noto 

scrittore, Sebastien Dreyman. Il ministro caldeggia 

l’operazione di spionaggio del compagno dell’attrice 

per cercare di incarcerarlo e poter quindi legittimare 

il rapporto con la donna. Lo scrittore viene 

sorvegliato dal tenente colonnello Anton Grubitz. 

https://www.youtube.com/watch?v=9do1GWUkBKw
https://www.youtube.com/watch?v=9do1GWUkBKw
https://www.youtube.com/watch?v=9do1GWUkBKw


 

 

 

Quest’ultimo dopo aver ascoltando la lettura di 

qualche verso della poesia di Bertolt Brecht 

Ricordo di Marie A., sconvolto dalla bellezza 

catturata con quelle parole decide di aiutare 

Dreymar falsificando le prove che lo 

incastravano. Egli quando capirà che Dreymar 

con alcuni suoi amici sta scrivendo un articolo 

sui suicidi nella DDR da pubblicare nella 

Germania dell’Ovest non segnalerà nulla al suo 

superiore e quando quest’ultimo gli chiederà se 

si era accorto di qualcosa egli gli mentirà dicendo di no. Mentendogli metterà fine alla sua 

carriera. Egli è passato da essere un capitano impassibile, capace di scoprire chi complottava 

contro la DDR, a una persona che pone davanti a sé ed alla propria carriera il bene degli altri., 

in quanto capisce che con quell’articolo l’unificazione delle due germanie sarebbe stata più 

vicina. Il cambiamento è avvenuto grazie alla bellezza, una forza intensa che riesce a 

smuovere persino le persone più spietate. L’uomo cerca di trovare la bellezza in tutto, negli 

edifici che costruisce, nei vestiti che disegna, negli oggetti e nelle macchine che progetta. 

Riguardanti questi ultimi due settori è doveroso citare Steve Jobs, l’illustre fondatore di 

Apple, che negli anni ‘90, tornato alla Apple dopo l’esperienza alla NeXT, decise di 

rimodernare la gamma dispositivi facendo in modo che il bello ed il funzionale collimassero 

nei suoi prodotti ed ottenne ciò facendo lavorare assieme designers ed ingegneri . Fu grazie a 

questa sua visionaria idea che fu progettato il primo iMac (nella fotografia), un computer di 

fascia consumer che non solo funzionava meglio rispetto ai suoi rivali, ma era anche 

bellissimo. Steve Jobs assieme a Dreymar ed a molti altri riuscì a cambiare il mondo ed anche 

le menti di molte persone, proprio come si evince dal titolo della canzone, un cambiamento è 

cambiare la propria mente, o meglio, le proprie idee. Enigmatica e ben esemplificativa di chi 

attua il cambiamento è la sua frase: “e se alcuni vedono la pazzia, noi vediamo il genio. 

Perché le persone così pazze da pensare di cambiare il 

mondo… sono quelle che lo cambiano davvero”. 

Luca 
  



 

 

 

SANT’AGOSTINO E IL CAMBIAMENTO 
 

La vita di sant’Agostino è stata attraversata da profondi cambiamenti. La sua vita, prima 

trascorsa tra feste e dottrine religiose lontane dal cristianesimo, è diventata interamente 

dedicata agli altri e alla chiesa. 

 

Il cambiamento, che sia solo di alcuni ideali o di 

una vita intera, è presente in innumerevoli romanzi 

e film dei nostri giorni ma anche nelle persone che 

ci circondano. Gli umani hanno da sempre il 

desiderio di migliorarsi e quindi di cambiare: questo 

può avvenire spontaneamente o in seguito ad un 

evento che accade nella vita dell’uomo, positivo o 

negativo.  

Si può dire che nessun uomo nasce con idee già 

chiare e formate che restano invariate durante tutto 

il corso della propria vita: un po’ per una questione 

di crescita mentale dovuta all’età, un po’ per la 

persone che incontriamo e le esperienze che 

viviamo, nella nostra vita, tutti noi subiamo uno o 

più cambiamenti. 

 

Esistono numerosi tipi di cambiamento, dai più facili, sia da compiere che da gestire, a quelli 

più importanti che ci sembra di non essere mai abbastanza pronti ad affrontare o che siamo 

costretti a vivere. S. Agostino, nella sua vita, ha subito parecchi cambiamenti, ma il più 

importante è senza dubbio quello dei suoi ideali e, in senso più stretto, della sua religione. 

Quello del santo è stato un cambiamento evidente a chiunque, radicale, cambiamenti del 

genere avvengono quando accade qualcosa di forte, che può non dipendere da noi, come nel 

caso di Sant’Agostino, l’incontro con Ambrogio, o essere una conseguenza delle nostre 

azioni, ad esempio l’andare in prigione come nel caso di un film americano sul razzismo: 

“American History x”. Il cambiamento non è il tema principale del film, ma, nel corso della 

storia il protagonista subisce un profondo cambiamento di ideali, in un modo diverso da 

quello di Sant’Agostino, ma altrettanto radicale. 

Derek Vinyard, uno dei due protagonisti, in seguito all’uccisione di due ragazzi che gli 

volevano rubare l’auto, finisce in prigione. L‘uomo, prima era dichiaratamente neonazista, 

disprezzava chiunque non la pensasse come lui e odiava le persone di colore, in prigione si 

accorge che gli unici che gli sono stati veramente accanto sono due uomini di colore, e così 

capisce che il suo odio incondizionato era inutile e che 

la vita è troppo breve per essere arrabbiati, poiché chi 

semina odio, raccoglie odio. La sua carcerazione, un 

evento molto forte, lo ha portato a questo cambiamento 

e a sua volta si è impegnato a rimediare alle scelte prese 

dal fratello minore che cercava di emulare Derek, 

convincendolo che le scelte che stava facendo non erano 

quelle giuste e predicando la sua nuova filosofia di vita, 

incentrata sul rispetto della diversità.  



 

 

 

Nel film è presente un dialogo fra Derek e il preside della scuola del fratello, Sweeney, uno di 

quelli che lo aiutano maggiormente quando è in prigione:  

Sweeney:”davo la colpa a tutti, davo la colpa ai bianchi, colpa alla società, colpa a Dio, non 

avevo risposte perché mi facevo le domande sbagliate. Tu devi farti la domanda giusta.” 

Derek: “e qual è?” 

Sweeney: “tutto quello che hai fatto, ti ha reso la vita migliore?”. 

È partendo da questa domanda che Derek ha iniziato a riflettere sulle sue scelte. 

Il signor Sweeney per Derek ha avuto una funzione importante, gli ha messo davanti tutta la 

vita e lo ha fatto riflettere e in seguito a questa riflessione lui è cambiato. Sant’Agostino 

incontrando Ambrogio ha iniziato il processo che lo ha portato alla conversione, infatti spesso 

c’è una persona che influisce e che permette di cambiare, nel caso di American History x e 

della conversione Agostino, è stato un cambiamento positivo, ma non è sempre così, sempre 

nella vita del santo, ci sono stati incontri che lo hanno fatto cambiare e non in meglio. 

Concludo con una frase di Churchill: “Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per 

migliorare bisogna cambiare”, occorre infatti essere disposti a farsi attraversare dai 

cambiamenti per diventare persone migliori. 

 

Marta 

  



 

 

 

IL MIO CAMBIAMENTO 
 

Agostino (Tagaste 354-Ippona 430) è uno dei principali filosofi della patristica. Visse in 

modo vivace la sua adolescenza e poi si trasferì a Cartagine grazie all’aiuto economico di 

Romaniano. Lì frequentò una scuola di retorica e cominciò a vivere con una ragazza 

cartaginese, che gli diede anche un figlio. Grazie al bambino ebbe il primo cambiamento della 

sua vita; infatti dovette darsi una regolata per sostenere la famiglia. 

Non sempre fu un seguace della religione cristiana, ma prima di diventarlo sperimentò varie 

filosofie tra cui lo zoroastrismo e il manicheismo, ma in esse non riuscì mai a trovare la 

risposta alla sua ricerca della verità. Sempre ricercando la verità si trasferì poi a Roma, dove 

aprì una scuola di retorica che però non fallì presto. 

Si ammalò gravemente e constatò che i manichei romani seppur predicavano bene, nel privato 

vivevano da dissoluti. In seguito si trasferì a Milano per insegnare e qui incontrò Ambrogio 

che lo battezzò e lo fece convertire al cristianesimo. 

Ritornato a Tagaste iniziò a predicare con l'intento di formare una comunità di monaci in 

Africa e poi diventò vescovo ad Ippona. 

Il cambiamento di Agostino deriva dall’incontro col vescovo Ambrogio che gli dice come 

non sia lui a cercare la verità, ma è la verità a cercare lui. In seguito legge l’Hortensius di 

Cicerone che lo fa appassionare alla filosofia, in particolare quella neoplatonica.  

Cambiò radicalmente il suo stile di vita e modo di pensare dedicandosi alla vita religiosa. 

Analogamente la mia vita è cambiata definitivamente quattro anni fa quando in seguito ad un 

brutto incidente, mi sono ritrovato in una stanza d'ospedale con una gamba in meno ma con 

tanta voglia di tornare a vivere. 

Infatti da quel momento è come se io fossi rinato: ho imparato nuovamente a fare tutto ciò 

che avevo sempre fatto e ho iniziato a vedere la vita in un modo diverso. 

Da quel momento ho iniziato a vivere con una positività diversa, ho capito cosa davvero conta 

nella vita e quanto siamo fortunati senza rendercene conto. 

Alberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SANT’AGOSTINO E IL FILM “LA FRATELLANZA” 
A tutti noi è capitato almeno una volta di percepire la presenza del cambiamento in noi 

stessi o nell'altro, più o meno significativo, radicale e visibile. Fa parte dei giorni di 

tutti noi la frase “come sei cambiato” o “mi ricordo quando eri... ora sei totalmente 

cambiato”, tutti notano la presenza del cambiamento perché è sempre un qualcosa di 

nuovo che inizia a caratterizzarci e differenziarci da quello che eravamo prima. Il 

cambiamento comporta una serie di emozioni sia positive che negative, a volte ci 

spaventa e ci pone davanti ostacoli più o meno grandi, ma l'uomo in quanto animale 

sociale deve ricordarsi di non temere il cambiamento perché esso favorisce la nostra 

crescita psicologica. È proprio questo uno dei temi fondamentali e caratteristici della 

vita del noto Sant'Agostino e così anche del protagonista del film “la fratellanza”.                                    

La vita di sant’Agostino è stata difficile e travagliata.  Nato il 13 novembre dell'anno 

354, figlio di un consigliere municipale di religione pagana, Patrizio, e modesto 

proprietario di Tagaste in Numidia e della madre cristiana, Monica, Agostino, africano 

di nascita ma romano di lingua e cultura, fu filosofo e santo. Agostino studia retorica a 

Cartagine tormentato da una profonda inquietudine e dissolutezza. Accortosi 

attraverso l'appassionato studio delle arti liberali dell'inconsistenza della religione, 

soprattutto dopo il deludente incontro con il vescovo manicheo Fausto, non torna alla 

Chiesa cattolica ma si avvicina alla tentazione scettica dei filosofi "accademici" e si 

tuffa nella lettura dei platonici. A diciannove anni abbraccia il manicheismo, religione 

di origine persiana largamente diffusa in Africa settentrionale, attratto dall'importanza 

che questo culto sembra attribuire alla ragione. Insegna retorica e grammatica prima a 

Tagaste poi a Cartagine. Successivamente si trasferisce a Milano, dove l'incontro con 

il vescovo Ambrogio sarà fondamentale per il suo percorso di conversione spirituale. 

È proprio a Milano infatti, tra il 384 e il 386, che Agostino approda alla fede cristiana, 

dopo travagliate vicissitudini esistenziali. Lascia la cattedra di retore della città e si 

ritira nei pressi di Milano, dove conduce vita di ritiro spirituale. Nel 387 ottiene il 

battesimo proprio da Ambrogio e lascia Milano per tornare a Tagaste dove si libera di 

tutti i beni e fonda una comunità religiosa. Nel 391 viene ordinato sacerdote e nel 395 

consacrato vescovo d'Ippona. Con Agostino è giunta a piena maturità la filosofia 

cristiana ed in particolare la Patristica. Mentre Ippona subiva l'assedio dei Vandali, 

Agostino è morto a 79 anni, nel 430 d.C.. L’aspetto più importante e significativo 

della sua vita che colpisce tutti è questo cambiamento radicale che lo porta dal 

disprezzare al seguire e amare la religione cristiana. È proprio in  questo aspetto 

straordinariamente nuovo e particolare che si rispecchia il protagonista del film “LA 

FRATELLANZA” uscito al cinema lo scorso 7 settembre. Il protagonista Jacob 

Harlon, uomo d'affari e padre di famiglia, viene rinchiuso in carcere con l'accusa di 

omicidio colposo, per aver accidentalmente provocato la morte del suo miglior amico 

Tom in un incidente stradale dopo una serata tra amici e qualche bicchiere di troppo. 

Per sopravvivere alla dura vita carceraria, Jacob si unisce alla fratellanza ariana, una 

gang, con a capo quello che tutti chiamavano “la bestia” e che era considerato il 

padrone del carcere e adattandosi ai suoi violenti codici etici e ai riti di passaggio. Ben 

presto Jacob perde la sua identità e diventa Money, uno spietato gangster carcerario, 

che lo allontanerà dalla sua vita precedente, compresa moglie e figlio. All’interno del 

carcere compie numerosi omicidi che gli fanno prolungare la pena, ma anche dopo il 

suo rilascio Money non riesce a tornare alla sua vita, viene costretto dai suoi 



 

 

 

"protettori" a compiere un pericoloso crimine. Non comunica alla famiglia le sue 

dimissioni perché non vuole più avere nulla a che fare con loro, ora i suoi obiettivi 

sono altri e non vuole trascinare nei suoi casini moglie e figlio ormai grande. In questo 

viene dunque sottolineato quel poco di umano che resta in Jacob. Lui pensa 

continuamente alla sua famiglia e soffre per la loro assenza, in lui c’è ancora quel 

sentimento di amore nei loro confronti, tanto che quando il figlio si presenterà alla sua 

porta lo caccerà via ma a malincuore, solo perché sa di farlo per il suo bene. 

Successivamente scriverà anche una lettera al figlio.  

In questo aspetto si intravede nuovamente Agostino, che da oratore a Cartagine si 

rende conto della “falsità” del suo lavoro che, con le parole riesce a convincere il 

pubblico di ciò che a lui va a favore, ma, che non sempre è la verità e il giusto. 

L'avvenimento a riguardo, più significativo,  è avvenuto nella vita di Agostino quando 

aveva fatto dichiarare innocente un uomo accusato di compiere violenze sulla moglie, 

e che appena rilasciato tra il dolore del figlio non le ha permesso neanche di passare la 

notte.                                                                                                                                                                   

Si può notare che tra la vita del Santo e il film c'è certamente un collegamento, ma in 

verso contrario, infatti possiamo dire in parole povere che Agostino passa dal male al 

bene, dal  disonesto all'onesto, mente Jacob fa il percorso opposto, non in un contesto 

importante come quello religioso, ma comunque un cambiamento radicale, se con 

questo termine intendiamo dire totale, un cambiamento che ha impiegato il suo tempo 

ad instaurarsi, i suoi passaggi, ma che ha mutato la mente, il pensiero e così anche la 

vita e il futuro.  

Veronica  

  



 

 

 

LA BELLEZZA 
 

LA BELLEZZA DELLA VITA 

 

‘Certe persone non sanno apprezzare il dono della vita’ 

 

John Kramer, Saw l’Enigmista 

 

È difficile dare una definizione di bellezza e stabilire dei canoni uguali per tutti, essendo 

quest’ultima qualcosa di soggettivo. Ognuno vede la bellezza in cose differenti e in modo 

differente. Diverse volte si è cercato di dare una definizione di bellezza, ma non per tutti è 

vista alla stessa maniera. C’è un tipo di bellezza, però, che può essere considerata sia 

oggettiva sia soggettiva, ossia la bellezza della vita. Ovviamente ogni persona vede la propria 

vita con la propria visione e prospettiva e dunque cerca la bellezza in cose differenti, però 

accomuna tutti il fatto di trovare comunque la bellezza in qualcosa, che sia in un momento o 

che sia per tutta la vita. Non tutti, purtroppo, riescono a cogliere questa bellezza, non 

sfruttando tutte le occasioni che la vita propone loro. 

 

Questo concetto si ritrova nei film appartenenti alla saga di Saw l’Enigmista. 

 

In questi film, il protagonista, di nome John Kramer, era un ingegnere civile con una bella 

vita, ma diventato un assassino seriale, a causa di alcuni eventi che gli hanno segnato 

l’esistenza, quali la scoperta di un cancro, la morte del figlio a causa di un aborto causato da 

un colpo sulla pancia della madre e la separazione dalla moglie. Questo lo portò a capire 

l’incalcolabile valore della vita e decise di sottoporre altre persone che, come lui, hanno 

buttato la vita (aspiranti suicidi, tossicodipendenti, prostitute, usurai), a test per controllare il 

loro istinto di sopravvivenza. Kramer, essendo dotato di un’intelligenza al di sopra del 

normale, non uccide direttamente le sue vittime, ma li sottopone a dei test di sopravvivenza 

per capire quanto loro tengano davvero alla loro vita. Quello che John non riesce a capire è: 

perché la gente non coglie il bello della vita? Solo sottoponendoli alle varie prove riesce a far 

capire a queste persone quanto sia importante il dono della vita e nota che solo quando c’è di 



 

 

 

mezzo la morte una persona fa di tutto pur di restare in vita. Il protagonista li pone davanti ad 

un bivio con una semplice domanda prima di iniziare i test: ‘vivere o morire? A te la scelta.’ 

Da qui, è la persona a capire quanto davvero la vita sia importante. 

 

‘Chi non apprezza il dono della vita, non merita di vivere.’ 

 

‘La consapevolezza della morte cambia tutto: se io ti dicessi qual è esattamente il giorno e 

l’ora della tua morte, la tua visione della vita cambierebbe completamente.’ 

 

‘Le persone scoprono il vero senso della vita, solamente di fronte alla morte.’ 

 

‘Molta gente è poco riconoscente nei confronti della vita.’ 

 

‘Le cose non hanno una logica chiara: il buono non porta né al buono né al cattivo, la gente 

ruba e non viene arrestata vive una vita comoda; altri mentono imbrogliano e vengono eletti: 

è chi si ferma ad aiutare un automobilista in panne e viene travolto da un tir che corre spedito. 

Non c’è spiegazione: quello che conta è giocarsi bene le carte che abbiamo.’ 

 

‘Perché troviamo la forza di volontà solo se c’è in gioco la vita?’ 

 

‘Tutti credono di avere il controllo della situazione, ma nessuno si salva senza superare dei 

test.’ 

 

‘Ho una malattia che mi divora dall’interno e sono stanco, stanco di chi non riesce ad 

apprezzare il dono della vita. Di chi non rispetta le sofferenze degli altri.’ 

 

Secondo John, nessuno merita di morire, infatti dà loro una seconda chance per rifarsi una 

nuova vita, ma sta a loro cogliere il valore della vita e superare i test, i quali non devono 

essere risolti secondo il proprio istinto, che molte volte può ingannare. 

Alice 

 

 

  



 

 

 

IL PERCHÉ’ DELLA BELLEZZA  

  
PERCHÉ’ BELLO? 

  

Cos’è la bellezza? 

La bellezza è un qualcosa con cui noi veniamo a contatto e che ci fa provare una sensazione 

non sempre chiara e semplice, è un’emozione che nasce dal profondo che ci richiama alla 

memoria ricordi felici, che ci lascia senza fiato o che semplicemente ci confonde. 

La bellezza nasce da un suono, da un’immagine, da una foto e anche dalle persone, ma 

qualunque cosa sia e in qualunque caso ci emozionerà. Con questo scritto , però, non voglio 

parlare della sola bellezza esteriore delle cose, ma di quell’effetto collaterale che viene 

suscitato nel nostro animo, quel qualcosa che ci porta a sospirare e a sognare il bello. 

  

Ma perché ci ritroviamo ad emozionarci anche davanti alle cose più semplici? 

La frase “ non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace “ sintetizza quello che è il vero 

significato della bellezza, non l’oggettività assoluta dettata da un infinito numero di canoni, 

ma il valore personale che noi diamo al tutto. Noi ci emozioniamo perché ciò vediamo e 

udiamo non è solo una bolla che effimera scompare, ma è come il carbonio, può essere sottile 

e delicato oppure brillante e tagliente come un diamante, in grado di lasciare un segno 

nell’animo che rimarrà come una cicatrice  che  quando la si ammira riporta alla mente un 

ricordo. 

  

LA BELLEZZA DELLA NATURA 

 

La natura è un esempio di quello che la bellezza è davvero, semplice all’apparenza, ma 

complessa nella realtà. Può essere effimera come i fiori che sbocciano nel deserto e la vita di 

una farfalla, o antica e duratura come le montagne e il mare. Il suo essere meraviglioso sta nel 

non poter essere capita appieno, sono millenni ormai che l’uomo la studia e ancora non l’ha 

compresa fino in fondo. È bella nel suo equilibrio perfetto tra vita e morte, luce e ombra, 

calma e tempesta, un insieme in perfetto ordine e pace. 

Noi la diamo per scontata e la distruggiamo senza provare rimorso, la sfruttiamo senza 

ritegno e rompiamo equilibri che non saranno mai ricostruiti. 

Eppure per quanto la distruggiamo lei continua a rinascere in modi diversi, troppo potente per 

arrendersi a esseri così deboli come l’uomo. 

  

LA BELLEZZA DELL’UMANO 

  

Spesso nei film e nei libri gli esseri superiori definiscono gli uomini stupidi e inutili perché 

incapaci di imparare dai propri errori. 

È vero difatti che noi umani spesso non impariamo dai propri errori, è vero anche che ogni 

volta che sbagliamo qualcosa rimane a insegnarci. 

In ogni caso io credo che la bellezza dell’uomo sta nel non arrendersi mai, noi sbagliamo è 

vero , ma non ci arrendiamo mai, riproviamo e riproviamo ancora, ogni volta speriamo in 

qualcosa di migliore, non ci arrendiamo al fatto che le cose siano in un certo modo. Noi 

ricordiamo le cose belle per darci forza e speranza, ma teniamo ancorate anche le cose brutte 

che però non devono fermarci o incatenarci ad una realtà negativa, ma ricordarci per cosa 

lottiamo e per ricordarci cos’è davvero importante. 

  

LA BELLEZZA DEL CREATO DALL’UOMO 



 

 

 

  

Io credo che l’uomo crei per liberare quell’emozione derivante dalla bellezza, per ricrearla, 

scolpirla, raffinarla per renderla nuova e sempre diversa. 

L’uomo studia e perfeziona le tecniche per ricreare quel sentimento di confusione che dà la 

beltà. 

I poeti dello stilnovo attribuivano alla donna angelo la capacità di mostrarci la verità e 

illuminarci, ma questo processo portava l’uomo ad uno stato di confusione a causa 

dell’enorme scoperta, ecco io ritengo che la bellezza sia questo. L’uomo crea per stupire e 

lasciarsi stupire, le arti per quanto diverse portano tutte ad un unico risultato la meraviglia. 

Che questa sia nascosta nelle parole di Dante , nei tratti di Monet, o nelle scalpellate di 

Michelangelo essa ci colpisce, anzi ci travolge, suscita in noi qualcosa di nuovo e sempre 

fresco, ma al contempo familiare che ci inebria fin nelle viscere. L’arte di un uomo infatti non 

finisce con lui ma vive e rimane, cresce e cambia allo stesso tempo e ci stupisce sempre con 

la sua bellezza. 

  

Per concludere vorrei riassumere l’intera tesi con una frase detta dallo stregone Howl nel film 

dello studio Ghibli “il castello errante di Howl”. 

  

“Senza bellezza che senso ha vivere?” 

  

Io credo abbia pienamente ragione, quale può essere il significato della vita se non quello di 

ricercare la bellezza. Essa può essere la verità, la gioia  o persino il piacere, perché vivere con 

la consapevolezza che non c’è nulla di migliore? Perché arrendersi davanti alle avversità e 

agli errori al posto che correggerli? Se non possiamo ammirare, sognare, amare, odiare ed 

essere liberi allora perché vivere?  

Però noi viviamo e ricerchiamo la bellezza la creiamo, non possiamo fare a meno di essa. 

Quindi bisogna vivere per ricercarla in ogni cosa, per godere appieno del tempo che c’è stato 

concesso, aiutiamo gli altri a trovare il bello, non lasciamo che nessuno viva nel buio. 

  

 Andrea  

 

 

  



 

 

 

IL TEMPO 
 

INCEPTION 

 
SINTESI DI INCEPTION 

Il film racconta le avventure di un gruppo di ladri del tutto particolari: i ladri di sogni, grazie 

alla tecnologia, irrompono nella coscienza di un individuo per rubare le sue idee (estrazione) 

o cancellarle. La missione attorno alla quale ruota il film, va oltre: impiantare un’idea nella 

coscienza di un individuo, a sua insaputa. Questa tecnica è rischiosa per i ladri, vi sarebbe il 

rischio di perdersi nei meandri della propria coscienza, il “limbo”. 

L’obiettivo principale del film è l’erede di una multinazionale energetica. Il concorrente, Mr. 

Saito, vuole lo smantellamento dell’azienda non appena il figlio di Bobby Fisher abbia 

ereditato l’attività. Cobb, esperto nella estrazione e nell’innesto, interpretato da Di Caprio, è il 

capo della squadra di 4 membri: 

● un ricercatore, responsabile della comprensione della psiche del bersaglio 

● un falsario, responsabile della falsificazione dell’identità degli individui che hanno 

rapporti di parentela con l’ individuo 

● un chimico, incaricato della produzione di sieri per la regolazione del sogno comune. 

● un architetto, il cui ruolo è quello di progettare il mondo dei sogni. 

Per effettuare l’introduzione dell’idea, la squadra dovrebbe scendere letteralmente nella 

coscienza del bersaglio, dagli strati superiori del sogno agli strati più profondi, per impiantare 

l’ idea in una dimensione dove, nella realtà, sarebbe impossibile riconoscere la sua natura, in 

questo caso estranea alla mente. 

Dopo battaglie nel sogno, Cobb e la sua squadra riescono a raggiungere inizio, ma sembra a 

costo di coscienza e la realtà. 

 

ANALISI FILOSOFICA DEL FILM 

Si rivolge infatti la questione del rapporto con gli altri in un modo interessante: sarebbe 

possibile impiantare un’idea nella mente degli altri. Husserl, fondatore della fenomenologia, 

ha affermato che “i flussi di coscienze non sono negoziati,” quindi non sono accessibili. In 

Inception, al contrario, la coscienza è aperta permeabile. I sogni possono essere invasi, 

pensieri rubati. Campagne di marketing, teorie dell’inconscio collettivo fanno non vengono 

supportati tutti i giorni questa tesi nella permeabilità della coscienza? Weeds idee 

(dall’esterno, a differenza di idee innate) sono legione e sono contrastare le concezioni 

separatiste della coscienza. 

 

LA VITA È UN SOGNO 

Il film contiene una certa ambiguità per quanto riguarda la realtà. Il film inizia già nel sogno? 

Questa ambiguità deliberata invita a pensare che la vita è un sogno, nessuno può dimostrare 

che il reale non è un sogno, un artefatto di coscienza. 

Freud già parlato di “sogno ad occhi aperti” Cobb potrebbe già essere ancora in questo sogno 

ad occhi aperti, senza sapere se sogna ancora, o se la sua coscienza è piena. Questo porta a 

chiedere scetticismo radicale come base per la ricerca della verità. 

Cobb rimane, e noi anche, al buio per quanto riguarda la realtà del reale. Il “totem” di Cobb, 

una trottola, può essere un’illusione, una proiezione della coscienza , come suggerito 

nell’ultima scena del film di Christopher Nolan mette in dubbio: se smette di girare (questo il 

che significa che Cobb è sveglio) o se continua a roteare (e quindi Cobb è condannato a 



 

 

 

sognare la vita). Il film si conclude quindi con l’idea che l’uomo, può trovare le risposte alle 

sue domande. 

Tommaso 

 

  



 

 

 

HEISENBERG E LA FILOSOFIA 
 

Heisenberg in “Fisica e filosofia” espone molte cose interessanti relative alle relazioni che la 

fisica quantistica ha con la filosofia. Per esempio ci dice che “gli stati reali per la fisica 

quantistica sono intesi come potenzialità”; oppure che per la fisica il mondo reale è “mondo 

di possibilità più che di fatti, versione quantitativa del vecchio concetto aristotelico di 

potenza”; e, ancora, che la “realtà è conoscibile in termini di probabilità”. 

Ci dice inoltre che “il passaggio da possibile a reale, nel senso di determinato avviene durante 

l’atto di registrazione” e che “accadimento è solo l’osservazione, non ciò che c’è tra due 

osservazioni” e anche entrambe queste fondamentali affermazioni sono due, tra l’altro assai 

precise e impegnative, affermazioni di tipo prettamente filosofico. 

Heisenberg quindi mette in gioco alcuni concetti di notevole pregnanza filosofica: reale come 

determinato (ma anche in senso più ampio come mondo, che è – al di là dell’osservazione – 

intendibile solo come possibilità e potenza); possibilità appunto (che è ciò da cui viene il 

determinato e quindi è, in qualche senso, il non-determinato); e potenza (e per di più 

aristotelica) ossia potenzialità; infine probabilità. 

Tuttavia, decisivo nella definizione di realtà che egli attribuisce alla nuova fisica è il concetto, 

anch’esso decisamente filosofico, di contingenza che, sullo sfondo, determina in maniera 

decisiva la visione del reale proposta. 

La realtà è cioè vista innanzitutto come contingenza. Ed è la contingenza che, implicando la 

non necessità, implica la non completa prevedibilità, e quindi in ultima analisi 

l’imprevedibilità degli eventi fisici. 

Ciò che è imprevedibile e contingente lo è perché non esiste una cogenza causale che lo 

determini. 

 

L’assenza di cogenza causale è il caso (e anche “caso” non è termine estraneo alla filosofia), 

anche se questo caso si può provare a prevederlo (come il sapere filosofico ha sempre inteso 

peraltro appunto tentare) 

La realtà che cioè Heisenberg dice essere “possibilità, più che fatto” è, più propriamente, la 

realtà come “contingenza”; ossia come costituita da determinazioni contingenti, capaci di 

esserci ma anche di non esserci, che sono ma avrebbero potuto anche non essere o non sono 

ma avrebbero invece potuto esserci (un “accadimento quantico” infatti si dà, ma in ogni caso 

specifico sarebbe stato possibile sempre anche che si desse, nella registrazione, dato 

differente). 

Ma l’esperienza, su cui la scienza si basa, in genere non è peraltro un semplice osservare, un 

lasciar irrompere l’accadente, ma è un accoglierlo per metterlo alla prova, osservarlo ma per 

provarlo. Si prova, nell’esperienza, a vedere quanto in essa si dà in relazione al contenuto di 

una previsione. Per cui questo provare non ha esito garantito (non a caso pericolo ha la stessa 

radice di esperienza) e l’approccio probabilistico presuppone così che l’esperienza, e 

l’edificio scientifico su essa costruito, non cessino mai di essere prova. 

È sempre possibile perciò l’irruzione della novità irriducibile al previsto anche perché la 

possibilità dell’irruzione dell’imprevisto non è mai funzione dell’incremento della conferma 

della prova e non è perciò ridotta dalla crescita indefinita della conferma. 

 

Francesco  

  



 

 

 

TEMPO: AMICO O NEMICO? 
 

Innanzitutto dobbiamo chiederci che cos’ è il tempo. Se aprissimo una qualsiasi enciclopedia 

e cercassimo in essa questo termine troveremmo questa definizione: “Concetto fisico e 

grandezza fondamentale che viene utilizzato per stabilire la contemporaneità o l'ordine di una 

serie di eventi”. Questa è la spiegazione che darebbe un qualsiasi scienziato, ma fin dall’ 

antichità questo quesito è stato affrontato dai più importanti filosofi e studiosi, rivelandoci 

che, in realtà, è un concetto molto più ampio di una semplice nozione scientifica. 

Sant’ Agostino sosteneva che non esiste un tempo oggettivo, ovvero in misura assoluta ed 

eterna, poiché è stato Dio stesso, nella sua onnipotenza, a crearlo dal nulla. 

Per ciascun uomo gli istanti sono soggettivi e dunque la durata di ogni momento non è di 

certo dettata da delle lancette che si muovono sul quadrante di un orologio, ma cambia 

continuamente con l’individuo stesso; a velocissimi attimi di gioia si sostituiscono eterni 

momenti di dolore, dipende tutto dall’uomo e da come esso si colloca nel tempo. 

Parecchi secoli dopo, Isaac Newton arrivò ad una conclusione più complicata ed in netto 

contrasto con la precedente basata su una radicale divisione tra tempo assoluto, indipendente 

dal mondo esterno, matematico e di per sé perfetto, e tempo relativo, ovvero quello umano, 

sensibile e imperfetto. 

Molto più breve e recente è invece il parere dello scrittore tedesco Thomas Mann: “Il tempo è 

un dono prezioso, datoci affinché in esso diventiamo migliori, più saggi, più maturi, più 

perfetti”. Si tratta sicuramente di un’affermazione ottimista, ma che purtroppo non sempre 

trova riscontro nella realtà in cui viviamo. Infatti molto spesso invece di imparare dagli errori 

del passato, ci si dimentica di guardarsi indietro e si finisce irrimediabilmente per 

ricommettere gli stessi errori dai quali invece avremmo dovuto imparare qualcosa. Se al 

giorno d‘oggi si facesse un sondaggio su questo emblematico quesito, credo che dai campioni 

di risposte si otterrebbero genericamente tre tipi di soluzioni: alcuni comincerebbero a parlare 

semplicemente di ore, minuti e secondi; altri lo definirebbero solo come qualcosa che passa 

troppo velocemente portando con sé rughe, capelli bianchi e quant’altro. C’ è chi, infine, 

direbbe che il tempo è parte di noi, è un insieme di ricordi, reminiscenze di momenti felici ma 

anche attimi di dolore, che come ogni altra esperienza, ci hanno aiutato a crescere. 

Ecco io penso che il tempo sia un amico e un nemico allo stesso tempo. Il tempo può farci 

vivere momenti indimenticabili come il primo bacio, il primo amore, o magari un viaggio 

speciale, ma può anche portarci a vivere momenti brutti, tristi, come la morte, o ancora, la 

vecchiaia. Ma il tempo rimargina le ferite del passato, o per lo meno attenua il dolore che esse 

provocano. Secondo me, la vera domanda che bisogna porsi è: il tempo esiste davvero o è 

solo un’unità di misura con cui si cerca di suddividere la vita? Ecco, a questa domanda non si 

può rispondere in modo univoco perché ognuno di noi vive il tempo in modo soggettivo e 

quindi ognuno di noi avrà un’interpretazione e una risposta diverse da dare a questa domanda. 

Per me il tempo è un insieme di unità di misura e metodo di suddivisione: senza il tempo in 

secondi non potremmo, ad esempio, usarlo nei calcoli fisici; senza il tempo come 

suddivisione l’uomo vivrebbe una vita alla rinfusa, allo sbaraglio, senza capire che giorno, 

che mese, che secolo siano. Noi abbiamo bisogno del tempo per dare un senso alla nostra vita 

e per capire, approssimativamente, per quanto ancora possiamo vivere, divertirci e fare le 

cose che ci piacciono, prima che un possibile veleno, l’ossigeno, ci uccida. 

 

Samantha 

 

  



 

 

 

“IL TEMPO VOLA, IL TEMPO NON ASPETTA NESSUNO” 
  

Certamente il tempo è stato uno degli elementi che è stato studiato più a fondo dai filosofi. 

Già Eraclito e Parmenide avevano presentato due tesi contrapposte: mentre Eraclito 

affermava lo scorrere del tempo e l’esistenza dell’istante, Parmenide negava la possibilità del 

divenire. Allo stesso modo Sant’Agostino e san Tommaso, nel Medioevo, esprimono due 

diverse concezioni del tempo. Per Sant’Agostino il tempo è soggettivo perché dipende da noi, 

siamo noi che lo facciamo esistere. Tutto può essere ricondotto ad un istante, il presente, che 

rappresenta tutto ciò che esiste in questo momento. Ciò che vive in noi del passato è la 

memoria, dalla quale attingiamo ciò che ci serve. Il futuro non esiste e non esisterà ed è ciò 

che io immagino sul presente. San Tommaso nega invece il rapporto di circolarità che era alla 

base del pensiero di Sant’Agostino. Nel corso del Novecento, altri filosofi hanno cercato di 

dare una risposta alla questione del tempo. Quella che si avvicina di più alla mia idea è quella 

di Bergson: per lui infatti coesistono due tempi, quello della scienza e quello della 

conoscenza. Il primo è una successione di singoli istanti uniformi ma distinti tra di loro, 

concepiti come punti spaziali, ed è qualcosa di oggettivo. Il secondo è invece un susseguirsi 

di stati della coscienza, diversi tra di loro ma nello stesso tempo collegati gli uni agli altri. In 

questa successione, i momenti precedenti si fondono con quelli seguenti, senza che si possano 

individuare cesure interne. Il tempo è fluido e soggettivo, un’ora può valere differenti tempi. 

 

Molte persone ogni giorno cercano una risposta che sia in grado di soddisfare la ricerca circa 

la vera entità del tempo. Sono d’accordo con l’idea di Bergson perché anche secondo me il 

tempo può essere visto in due modi: un tempo 

che è uguale per tutti, come quello che 

misuriamo in fisica e un tempo che dipende da 

noi, da ciò che ci accade intorno e dall’interesse 

che mostriamo per esso. Seneca scrive così: “c’è 

un tempo per capire, un tempo per scegliere, un 

altro per decidere. C’è un tempo che abbiamo 

vissuto, l’altro che abbiamo perso e un tempo che 

ci attende”. Qui viene mostrata un’altra 

caratteristica che è molto importante: il modo in 

cui noi sfruttiamo il tempo che abbiamo a 

disposizione. Dobbiamo vivere ogni istante nella 

sua totalità, per far si che un giorno non avremo 

rimpianti su cosa avremmo potuto fare in un 

momento della nostra vita. Ma ogni momento 

deve essere vissuto in quanto tale. Dobbiamo 

concentrarci su quello che stiamo facendo e non pensare a quello che verrà dopo, per poter 

cogliere ogni sfaccettatura di quello che ci capita intorno. Ci rendiamo sempre conto, però, 

che il tempo che abbiamo non è sufficiente per realizzare tutti i nostri desideri. “Il tempo vola, 

il tempo non aspetta nessuno […]. Quello che tutti vogliamo è altro tempo: tempo per alzarsi, 

tempo per crescere, tempo per lasciare andare, tempo (Grey’s Anatomy).” Questa è 

sicuramente la sintesi di quello che tutti noi abbiamo pensato almeno una volta: il tempo 

sembra scivolare come sabbia tra le dita, vorremmo averne sempre di più. Ma il tempo che 

passa non lo possiamo recuperare. Proprio per questo è fondamentale sfruttare ogni piccolo 

istante per ricavarne il massimo. 

 

Come afferma Antoine de Saint – Exupery ne “Il piccolo principe”, “è il tempo che hai 

perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante”. È quindi importante scegliere 



 

 

 

bene come usare il tempo che abbiamo a 

disposizione, per appassionarci a qualcosa o a 

qualcuno che sia realmente importante per noi, per 

quanto piccolo esso possa essere: 

https://www.youtube.com/watch?v=jXSMkuWhXj0 

 

Marta 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jXSMkuWhXj0


 

 

 

IL RICORDO COME MISURA DEL TEMPO: 

PARALLELISMO TRA IL PENSIERO FILOSOFICO DI 

SANT’AGOSTINO E I RICORDI DI RILEY  

NEL FILM “INSIDE OUT” 

 
Sant’Agostino diceva: 

“io so che cosa è il tempo , ma quando me lo chiedono non so spiegarlo “. 

Ma che cos’è il tempo ? 

Sembrerebbe ovvio considerare il tempo come la somma di passato , presente e futuro : ma il 

passato non è più e il futuro non è ancora . Si penserebbe dunque che soltanto del presente si 

possa dire che è. 

E allora che cosa significa che è? 

Se il presente fosse sempre attuale , sarebbe l’ eternità . In realtà esso esiste come presente 

solo a condizione di tramutarsi in passato e di non essere ancora futuro. Il tempo allora 

sembra esistere solo in quanto “ tende a non essere ”. 

Se il passato è oggetto di ricordo, e questo ricordo é vero , chi lo ricorda deve vederlo e 

quindi in qualche modo il tempo deve essere . Parlando del passato noi non esponiamo le cose 

che sono passate , ma usiamo parole formate secondo le immagini impresse nel nostro animo 

delle cose nel loro accadere. La memoria ha la facoltà di trattenerle; essa, però, é qualcosa che 

si possiede al presente. La memoria, allora, non é altro che presente del passato. Un discorso 

analogo vale anche per le altre due dimensioni del tempo : il futuro non é altro che attesa 

presente di ciò che sarà e il presente attenzione presente a ciò che é. 

Le 3 dimensioni del tempo sono dunque tre “ presenti ” nella nostra anima: eventi passati, 

presenti e futuri sono in quanto sono presenti nella nostra anima. 

I ricordi : sono i mattoni che costituiscono la nostra vita. 

Tutti siamo fatti di ricordi che ci determinano e ci costituiscono, essi sono le nostre radici e 

delineano ciò che siamo. Essi sono immagini del passato che si archiviano nella memoria, 

sono delle riproduzioni successive in un momento determinato, alle quali normalmente 

cerchiamo di dare un’interpretazione e che, spesso, sono legate ad una precisa emozione. A 

volte, però, i ricordi ci fanno anche soffrire. Può capitare che in un momento ci aggrappiamo 

troppo a un ricordo specifico e arriviamo al punto di allontanarci dalla realtà e dalle nostre 

responsabilità, cadendo per esempio in depressione o soffrendo una crisi nervosa. Il problema 

non è concentrarsi sul passato e ricordare: ciò che è preoccupante è vivere costantemente nel 

passato. Questo può sfociare in una paura del presente e delle sfide proprie della vita. 

Con questo pensiero di Sant’Agostino ho voluto collegare il film della Disney “ Inside out”. 

Link alla trama del film:  https://it.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(film_2015) 

In conclusione riprendendo ciò che ho detto prima, questo film dimostra come i ricordi siano 

una parte molto importante per noi e per la nostra vita, costituiscono ciò che siamo stati in 

passato. Purtroppo però non possono essere sempre tutti belli e felici, poiché la vita è fatta 

anche da momenti difficili e infelici. Proprio come la piccola Riley anche per tutti noi questi 

ricordi possono farci crescere e apprezzare ciò che siamo stati in passato. 

 

Vittoria 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(film_2015)
https://it.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(film_2015)


 

 

 

  



 

 

 

IL TEMPO COME MISURA DI SE STESSI 
 

Mettendo a confronto due religioni, e 

anche filosofie, così diverse tra loro come 

il buddismo e il cristianesimo, è 

inevitabile trovare delle differenze, ed 

infatti queste sono molto presenti in molti 

degli aspetti di queste due correnti di 

pensiero, però un aspetto molto spiccante 

è la concezione del tempo in entrambe le 

filosofie. Nel cristianesimo in realtà non si 

ha una concezione del tempo precisa, in 

quanto diversi filosofi hanno dato numerosi pareri, anche contrastanti tra di loro, riguardo 

questo argomento, però si può generalizzare dicendo che il tempo cristiano è come un 

percorso, una strada, che ha come meta finale la salvezza, e che si può scegliere di percorrere 

o meno, ma per farlo bisogna affidarsi completamente a Dio. Da questo poi derivano tutte le 

altre questioni del tempo soggettivo o oggettivo, di passato presente e futuro, ecc... 

Nel buddismo in realtà si ha una visione non del tutto opposta, anche se molto differente, 

infatti si vede il tempo, quindi l'esistenza terrena, come “palestra” in cui l'uomo, con le sue 

azioni, deve impegnarsi per raggiungere il Nirvana. Questa concezione non si discosta così 

tanto da quella cristiana per il fine, ovvero il fatto di raggiungere, in modo generico, la 

salvezza; ciò che cambia però è il come, perchè è vero che le nostre azioni influiscono sul 

nostro destino nell'aldilà anche nel Cristianesimo, però, come afferma anche Dante, anche 

osservando totalmente le quattro virtù cardinali e conducendo una vita giusta, senza le tre 

virtù teologali tutto questo è vanificato, quindi c'è sempre bisogno di un affidamento a Dio, 

che quindi si traduce con la fede. Nel buddismo invece durante la vita sta all'uomo, da solo, 

riuscire a trovare dentro se stesso la condizione tale di 

felicità (intesa sia verso se stessi che verso gli altri) 

tale da potere raggiungere il fine spirituale, quindi la 

differenza sta nel fatto che non si necessita una ricerca 

e un affidamento verso l'alto, ma bensì un esame 

introspettivo e una ricerca dentro se stessi, per potersi 

comportare al meglio anche nei confronti degli altri e 

quindi raggiungere la salvezza. 

Lorenzo  

  



 

 

 

LA CITTÀ’ DI DIO E “THE GIVER” 
 

Introduzione 

L’immensa opera di Sant’Agostino “La città di Dio” composta da ben 22 libri parla di una 

società ideale dove ogni cittadino è al pari di tutti gli altri, perciò trova un mezzo umano per 

ricreare una pace utopica. 

 

Ogni società non prevale sull’altra, anzi è come se ogni uomo facesse parte di entrambe, 

infatti è l’uomo stesso a scegliere che parte prendere. 

 

La città di Dio è stata identificata come la città celeste di Abele, contrapposta alla città 

fondata da Caino, Babilonia.  

 

Città di Abele        Città di Babilonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

The Giver: il mondo di Jonas 

 

 

 

 

 

Trama 



 

 

 

L’eliminazione di violenza e sentimenti ha permesso la creazione di una società perfetta, 

Jonas (Brenton Twaithes) ha raggiunto l’età per l’assegnazione del suo impiego, così diventa 

“raccoglitore di memorie”. 

 

Collegamento con “La città di Dio” 

La società presentata nel film è conseguenza diretta di un imposizione indiretta di assenza di 

sentimenti, così si è ottenuta “la perfezione”. 

 

Delitti, crimini e incomprensioni non fanno parte del mondo di “The Giver”, proprio per la 

mancanza di emozioni. I canoni di una società perfetta sono stati posti in seguito al mito della 

città di Babele, utopica realizzazione di un regno utopico, appunto. 

 

È possibile che si possa ottenere la pace solo eliminando odio, che fa parte dell’uomo? Non vi 

è una risposta, ma di certo ciò non è possibile, in quanto il male è diretta conseguenza del 

male, se non vi è uno, di certo non esisterà l’altro. 

Mattia 

 

  



 

 

 

IL MALE 
 

IL BRANCACCIO: TRA IL MALE E LA BELLEZZA 
 

Palermo, 15 settembre 1993. Quel giorno Padre Pino Puglisi compiva cinquantasei anni; la 

gioia dei suoi ragazzi era incontenibile eppure in lui un sentore di sventura lo rendeva cupo e 

malinconico. Quella stessa sera 3P (come lo chiamavano in parrocchia) veniva fatto tacere per 

sempre perché la sua voce stracolma di speranza era un problema per chi comandava al 

Brancaccio ovvero la mafia. Cosa nostra, in questo quartiere, è radicata da molti anni e ogni 

famiglia che vive qui ne è direttamente collegata; l’omertà rende la vita semplice a molti ma 

ancora più difficile a tanti altri. La povertà colpisce molte famiglie e l’ignoranza pervade le 

vie di un’altra Palermo, completamente diversa da quella in cui vive Federico. Federico è un 

adolescente e protagonista del libro “Ciò che inferno non è” di Alessandro D’Avenia; questo 

ragazzo decide di aiutare Don Puglisi con i suoi bambini e viene a contatto con una realtà 

davvero difficile, dove l’unica speranza sono i ragazzini che 3P accoglie e cerca di aiutare. I 

suoi fanciulli sono educati alla legalità e all’assistenza reciproca attraverso giochi, attività e 

rappresentazioni teatrali. La bellezza dei loro volti sorridenti è una breccia nel male che 

trasuda al Brancaccio; Federico, se non con qualche difficoltà, imparerà anche lui a vedere il 

bello nei piccoli miglioramenti di questi. Ma l’assenza di bene che ivi comanda è più forte di 

qualsiasi gesto di bontà: infatti, durante la sua piena attività educativa, Puglisi riceve 

costantemente lettere intimidatorie dal clan contro cui lotta. Per la sua tenacia e il suo 

impegno, 3P viene ricordato oggi da Papa Francesco come un “sacerdote esemplare che ha 

vinto la malavita”; perché morendo per mano loro, Don Puglisi ha lasciato un’impronta 

indelebile nel cuore di tutti, spronando molti a ribellarsi contro il male ingiustificato della 

mafia. Tornando al libro di D’Avenia, anche Federico rimane segnato da questa morte. 

Decide comunque di continuare a frequentare il Brancaccio perché anche lui ha trovato la 

bellezza tra tutto questo male: una ragazza, Lucia. Lucia porta Federico a scoprire il lato 

buono del quartiere, ricco di tradizioni e di brave persone; anche la ragazza però vive una 

situazione difficile in famiglia ma la affronta con fiducia e non scappa perché crede nella sua 

Palermo. Come Lucia anche Francesco, Maria, Serena, Dario, Totò e tante altre persone non 

rinunciano a sperare in una vita diversa e affrontano il nemico più che possono, seguendo la 

scia di 3P. “La bellezza salverà il mondo”, affermava Dostoevskij, e tutto questo ne è la 

prova. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=uzUngdOHj2c 

https://www.youtube.com/watch?v=uzUngdOHj2c


 

 

 

 

 
 Padre Pino Puglisi e i suoi ragazzi. 

Lorenzo  



 

 

 

LEGGE NATURALE E LEGGE UMANA 

 

La legge naturale sancisce i diritti inalienabili, cioè i diritti innegabili ad ogni uomo. Questi 

nascono dall'idea che gli uomini sono uguali, hanno pari dignità e di conseguenza  uguali 

diritti. 

Assumono primaria importanza, dato che sono i valori fondanti della società. 

 

    Cicerone esprime perfettamente questo concetto nella sua opera De Re publica: 

“... Vi è una legge vera, ragione retta conforme alla natura, presente in tutti, 

invariabile, eterna, tale da richiamare con i suoi comandi al dovere, e da 

distogliere con i suoi divieti dall'agire male... Essa non è diversa a Roma o ad 

Atene, non è diversa ora o in futuro: tutti i popoli invece in ogni tempo 

saranno retti da quest'unica legge eterna e immutabile.” (Cicerone, De Re 

publica, III, 22, 33) 

 

Riflettendo sull’agire umano, egli inoltre delinea il valore dell’humanitas: 

l’uomo agisce secondo il criterio dell’utilitas; ma il proprio interesse non 

ostacola mai quello della società. Di conseguenza vi è un interesse comune in 

cui il bene del singolo coincide con il bene della società.  

   

Einstein, il più importante fisico del XIX secolo, visse durante la Seconda 

guerra mondiale. Lui stesso riconobbe l’esistenza della legge naturale, dal 

momento che affermò che la razza umana è una sola e comprende tutti gli 

uomini che fanno così parte di un unico popolo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I recenti studi sul cervello umano hanno confermato che il diritto naturale ha un 

fondamento anche scientifico.  

Infatti le recenti ricerche sui “neuroni specchio” evidenziano che esiste un legame 

biologico fra tutti gli uomini: “se io vedo un uomo che soffre, non solo capisco 

razionalmente la sua sofferenza, ma la provo come se la subissi”. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

➢ Video:   http://www.filosofia.rai.it/articoli/rizzolatti-i-neuroni-a-

specchio/35735/default.aspx 

 

 

La teoria dei neuroni specchio dimostra che il legame fra gli esseri umani, prima spiegabile 

solo razionalmente o ammettendo principi religiosi, è invece qualcosa che appartiene alla 

natura dell’uomo. Quindi è molto più di un istinto l’empatia che si crea e ci unisce agli altri. È 

un aspetto caratterizzante e intrinseco dell’uomo. 

 

Quindi la legge naturale che prima veniva giustificata solo dalla ragione o dalla fede, trova 

anche un fondamento nel campo scientifico: fede, ragione e scienza sembra che arrivino alla 

stessa conclusione, vale a dire che tutti gli uomini fanno parte di un unico popolo. Le 

interazioni tra gli esseri umani rispecchiano così la legge naturale enunciata da S.Tommaso. 

 

Un tentativo di traduzione del diritto naturale in norme è stato 

fatto attraverso la stesura della Dichiarazione universale dei 

diritti umani. 

 

Dopo gli orrori della II Guerra Mondiale, gli Stati si riunirono a 

Parigi e scrissero la Dichiarazione universale dei diritti umani il 

10 dicembre del 1948. Questa ha lo scopo di dare un 

fondamento concreto ai principi della legge naturale: 

…ogni stato  si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e 

l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure 

progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e 

rispetto. 

Articolo 1 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione 

di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 

Articolo 3 

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. 

Articolo 13 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni 

Stato. 

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel 

proprio Paese. 

http://www.filosofia.rai.it/articoli/rizzolatti-i-neuroni-a-specchio/35735/default.aspx
http://www.filosofia.rai.it/articoli/rizzolatti-i-neuroni-a-specchio/35735/default.aspx


 

 

 

Articolo 14 

1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni. 

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per 

reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. 

Articolo 18 

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto 

include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in 

comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo 

nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. 

Articolo 26 

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per 

quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere 

obbligatoria. 

              (dalla Dichiarazione universale dei diritti umani) 

 

Secondo l’ONU, tutti gli Stati dovrebbero sempre avere a mente questi articoli, così che 

questi servano da linee guida nella promulgazione delle proprie leggi.  

 

I singoli Stati però hanno rispettato questa Dichiarazione? 

 

Da S.Tommaso a noi: LE CONTRADDIZIONI DI OGGI 

 

Pena di morte 

L’articolo 3 ribadisce il diritto di ogni individuo alla vita. Eppure in molti Paesi vi è ancora la 

pena di morte come punizione per i crimini più gravi.  

 
(pena di morte nel 2016 – Amensty International) 

Come visibile nella mappa, ad oggi sono 57 i Paesi che mantengono in vigore la pena di 

morte. Nel 2016 il primato per numero di esecuzioni capitali è della Cina (si stimano 



 

 

 

centinaia di condanne circa, anche se molte altre sono coperte dal segreto di Stato), seguita da 

Arabia Saudita, Iran, Pakistan. Gli USA sono al 7° posto. 

 

Immigrazione: 

Gli articoli 13 e 14 sottolineano il diritto di ogni persona a lasciare il proprio Paese. Questo 

però presuppone l’accoglienza da parte degli altri Stati.  

La situazione dei nostri giorni mostra come questo principio sia ignorato. Infatti per arginare i 

flussi migratori, gli Stati stringono accordi con governi non democratici, a cui inviano 

finanziamenti, con l’obiettivo di impedire ai rifugiati di attraversare i confini e di bloccarli 

nella loro patria.  

 
Questo intento è stato perseguito anche attraverso l’accordo fra Libia e Europa. Tuttavia come 

sottolinea l’allarme lanciato dall’Onu: “la politica europea di collaborazione con le autorità 

libiche nell’intercettazione e rimpatrio dei migranti è disumana”. (parole di Zeid Ra’ad al-

Hussein, alto commissario dell’Onu per i diritti umani).  L’accordo infatti ha causato un 

brusco aumento dei migranti detenuti in Libia: da 7 mila detenuti a 20mila persone. Inoltre i 

 funzionari dell’Onu che hanno visitato i luoghi di detenzione riferiscono di «migliaia di 

uomini, donne e bambini emaciati e traumatizzati, ammucchiati uno sull’altro». Persone 

rinchiuse in hangar, private della propria dignità, «senza accesso alle necessità più 

elementari». Numerosi sono gli episodi di pestaggi, torture e violenze sessuali. 

 

Dunque è evidente come la legge naturale non trovi sempre una applicazione nella legge 

umana. Infatti le norme degli Stati cambiano nel corso del tempo, anche se dovrebbero 

sempre essere ispirate dai diritti umani che invece valgono sempre.  

 

Alessandra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GUERRA GIUSTA 
LA GUERRA GIUSTA: SAN TOMMASO E IL VIETNAM 

 



 

 

 

Con la scolastica, non solo si aprì la questione sull’esistenza di Dio, ma anche quella relativa 

al male. Su questa tematica, furono due i principali esponenti della discussione: San 

Tommaso e Sant’Agostino. Quest’ultimo distingueva tre mali, uno di natura ontologica, uno 

fisico e infine uno morale. Mentre il primo reputava il male come una mancanza, come 

un’assenza di bene; l’idea del secondo rifletteva sulla decadenza della natura, sui dolori fisici 

dell’uomo. Infine, il male distinto nel campo morale poneva come causa lo stesso essere 

umano, fautore di guerre e diatribe, a loro volta responsabili di discordia, avarizia e odio. Allo 

stesso modo, San Tommaso riprese quest’ultimo tipo di male e lo declinò in quattro generi di 

leggi. La prima era quella naturale che dettava le esigenze fondamentali e da cui l’essere 

umano poteva attingere per iniziare il suo cammino verso la conoscenza della verità di Dio; la 

seconda era invece di natura umana e rappresentava la realizzazione concreta di quei principi 

stabiliti dalla prima legge; la terza era quella divina, nonché quella provvidenza che 

interveniva a causa dell’imperfezione della legge umana di perseguire gli obiettivi definiti 

dalla legge naturale; la quarta legge era quella eterna ed esprimeva la verità di Dio che 

nessuno mai conoscerà. A ciò non manca l’obiezione sulla realtà, che è positiva perché esiste, 

ma il bene è trattare la stessa con valore, il quale tuttavia non si conosce l’entità. Dunque, se il 

bene è assente, il male domina. 

Ad ogni modo, per quanto concerne la legge umana, nonché la realizzazione concreta delle 

esigenze naturali, esistono dei limiti, delle restrizioni. Di fatto, la legge umana non è mai 

perfetta, anzi, è in un continuo evolversi di infiniti tentativi. Questo implica il concetto di 

libertà, essenziale per il passaggio dalla legge naturale a quella umana: le esigenze sono 

uniche, ma è compito umano attuare le modalità per realizzarle. In questo concetto si inserisce 

anche la figura del tiranno, che, andando contro le esigenze, elimina la libertà, poiché non 

realizza quei principi dettati dalla prima legge. E sempre a questo proposito, per fronteggiare 

una potenza tirannica simile, San Tommaso è intento ad ammettere la ribellione e la 

conseguente uccisione di colui che la esercita. Dunque, per il filosofo, la guerra giusta esiste, 

poiché si presenta come una modalità di difesa e non come un atto maligno. 

Un dibattito simile si ripete anche ai giorni nostri e vede un esempio eclatante nella guerra del 

Vietnam, che si distingue dagli altri combattimenti presentando un decorso particolare, 

complesso e basato sull’astuzia strategica. 

Il 2 settembre 1945 il Partito comunista guidato dal leader Ho Chi Minh proclamò 

l’indipendenza del Vietnam dal dominio coloniale francese. I francesi, per riprendere il 

controllo della loro ex colonia, rafforzarono la loro presenza nel Vietnam del Sud e 

combatterono con il supporto degli Stati Uniti, fino a quando, definitivamente sconfitti, 

dovettero lasciare il paese. 

Nel 1954 la Conferenza di Ginevra divise il Vietnam in due parti: -il Vietnam del Nord, una 

repubblica democratica guidata da Ho Chi Minh, con capitale Hanoi, che si avvaleva 

dell’appoggio della Repubblica Popolare Cinese e dell’Unione Sovietica; -il Vietnam del Sud, 

con capitale Saigon, sostenuto da Stati Uniti, Australia e altri paesi occidentali. 

Gli accordi di Ginevra prevedevano che nel 1956 si sarebbero dovute svolgere regolari 

elezioni per unificare la nazione, ma tale impegno non venne mai rispettato: la situazione del 

Vietnam si era inserita nella logica della guerra fredda allora in atto, e perciò il governo della 

Repubblica sudvietnamita e gli Stati Uniti non avevano alcun interesse a far svolgere elezioni 

democratiche che avrebbero probabilmente favorito l’influenza comunista nel governo del 

Sud. Intanto si era formato il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN), un movimento di 

guerriglieri filocomunisti sudvietnamiti, i vietcong, che cercava di rovesciare il governo 

sudvietnamita e unire il Vietnam del Sud a quello del Nord. Per contenere l’espansione 

comunista, gli Stati Uniti inviarono su ordine del presidente John F. Kennedy dei contigenti 

militari a sostegno dello stato del sud, mentre il Vietnam del Nord, affiancato da Unione 

Sovietica e Cina, appoggiava a sua volta il Fronte di Liberazione Nazionale con armi, 

http://www.studiarapido.it/guerra-fredda-definizione-origine-cause/


 

 

 

rifornimenti e soldati. Era l’inizio di una sanguinosa guerra che sarebbe durata più di un 

decennio. 

Nel febbraio 1965 il territorio del Vietnam del Nord diventò il bersaglio di violenti 

bombardamenti da parte di aerei statunitensi. Successivamente gli Stati Uniti misero in campo 

tutto il loro moderno e sofisticato apparato bellico: armi e mezzi di trasporto potenti, 

elicotteri, mezzi blindati e veicoli anfibi, gas tossici, defolianti e il micidiale napalm, una 

gelatina incendiaria altamente nociva che a contatto con la pelle provoca gravi lacerazioni e 

piaghe. 

I risultati furono devastanti: vennero distrutti non solo obiettivi militari e strategici, ma anche 

servizi ed edifici pubblici, abitazioni civili e intere zone rurali; la popolazione colpita dalle 

sostanze tossiche sganciate dagli aerei contraeva gravi malattie all’apparato digerente e 

respiratorio, le piante seccavano e non producevano più frutti, i pesci e gli uccelli morivano, il 

riso – la principale risorsa economica del paese – ingialliva. I vietcong, invece, pur ricevendo 

dall’Unione Sovietica e dalla Cina armi, equipaggiamenti e viveri, non avevano pari risorse e 

attrezzature belliche, ma combattevano soprattutto con gli strumenti e le strategie tradizionali 

della guerriglia. Disseminavano nel folto della vegetazione della foresta o nei guadi dei fiumi 

fili d’inciampo collegati a granate, mine collocate intorno a ostacoli fittizi, trappole e tagliole, 

buche riempite con spuntoni avvelenati. Anche se rudimentali, si trattava di armi terribili: non 

solo potevano infliggere danni fisici letali o permanenti, ma erano distruttivi anche sul piano 

psicologico, perché costringevano i soldati americani a uno stato di continua allerta e a un 

sistema di combattimento cui non erano addestrati. Fondamentali per le azioni di guerriglia 

furono le gallerie sotterranee, organizzate in un sistema intricato di cunicoli, caverne e 

trappole; gli accessi nascosti, a volte anche subacquei, consentivano ai vietcong di condurre 

gli agguati contro i nemici contando sull’effetto sorpresa e di scomparire poi nel nulla. I 

soldati degli Stati Uniti erano quindi quotidianamente esposti a una guerriglia che si avvaleva 

di metodi di combattimento ben diversi da quelli tradizionali, a condizioni per loro 

insostenibili e con l’incubo di un nemico, chiamato in codice «Charlie», che poteva colpire 

ovunque e in qualunque modo. 

Più il conflitto si protraeva, più gli statunitensi si rendevano conto che era impossibile 

sconfiggere un avversario in grado di sfruttare così abilmente l’ambiente nel quale si 

muoveva. Negli Stati Uniti, inoltre, erano sempre più frequenti le manifestazioni pacifiste e il 

numero dei giovani in età di leva che si rifiutava di partire per il fronte. Parallelamente 

cresceva nel mondo la protesta per una guerra assurda, le cui drammatiche immagini 

venivano quotidianamente trasmesse dalla televisione, e l’opinione pubblica di sinistra, 

accrescendo l’isolamento del governo statunitense, si mobilitava a favore dei vietcong. A 

questi fatti si aggiungevano poi gli altissimi costi, che non rendevano più sostenibile il 

proseguimento della guerra. Così, dopo che già il presidente Nixon aveva avviato trattative 

con il Vietnam del Nord e il governo rivoluzionario provvisorio, nel 1973 vietnamiti e 

statunitensi firmarono a Parigi un protocollo di pace, che tuttavia non pose ancora fine alla 

guerra. Infine, il 30 aprile 1975 i vietcong e le truppe nord vietnamite entrarono a Saigon, 

ribattezzata poi Città Ho Chi Minh, costringendo i membri del governo sudvietnamita e i 

funzionari statunitensi ad abbandonare precipitosamente la città. Il Vietnam del Nord e il 

Vietnam del Sud furono quindi riuniti nella Repubblica Sociale del Vietnam, con capitale 

Hanoi. 

Gli orrori della Guerra del Vietnam (la «sporca guerra» – come venne chiamata) causarono la 

morte di due milioni di persone, 60.000 dei quali soldati americani, enormi sofferenze alla 

popolazioni vietnamita e un gran numero di mutilati e disabili mentali per quella statunitense. 

 

Nonostante gli interventi favorevoli alla riunificazione del Vietnam e alla cessazione dello 

scontro, i numeri dei deceduti non bastano a far riflettere l’opinione pubblica su questo 



 

 

 

scenario agghiacciante. Tuttavia, la domanda relativa all’esistenza della guerra giusta rimarrà 

sempre a cavallo fra due opinioni divergenti. Mai si saprà se essa sia utile a fermare la 

tirannia o se, con le sue azioni, possa generare altrettanti morti, se non maggiori. Tuttavia si 

può intervenire per salvare un popolo da una dittatura o da un’illecita presa di potere, che 

altrimenti potrebbe solo portarlo alla rovina. Ora il dubbio non è necessariamente se una 

guerra simile possa essere attuata o meno, bensì la questione si sposta sul modo di intervento. 

Una guerra giusta che per fermare un attacco dittatoriale provochi danni ulteriori a quelli 

precedenti non può essere reputata come tale. Intervenire senza violenza o con mezzi 

moderati è pur sempre un’azione di gran lunga positiva e giova a entrambe le fazioni in 

combattimento. Una strategia, insomma, da attuare anche nella società odierna, che ormai si 

discosta da un contesto utopistico di pace, che dimostra invece di essere più attenta a 

difendersi dalle discordanze e non a cercare di evitare le stesse. Una strategia da adottare 

soprattutto nel proprio piccolo, che vede l’uomo partecipe e consapevole di un’avventura 

fantastica, tutta da scoprire, ma solo grazie alla solidarietà, alla tolleranza e alla libertà 

individuale. 

Martina  

  

  



 

 

 

L’OCCIDENTE COME TIRANNO  
 

Questi ultimi anni sono stati segnati dal 

preoccupante incremento di attacchi terroristici 

nei territori del cosiddetto primo mondo, paesi 

capitalisti industrializzati tra cui gli United States 

e molti stati europei. Naturalmente il movente di 

questi eccessi di violenza è stato uno dei più 

grandi oggetti di dibattito televisivo, radiofonico 

o, più in generale, mediatico, dal quale si è giunti 

ad una conclusione quasi universalmente 

condivisa: il profilo psicologico di un terrorista 

aderisce sommariamente a quello di un uomo 

segnato da gravi problemi socio-economici, 

arrivato da, o attualmente in, una situazione di 

vita difficile o non integrato nella società e da 

essa deluso o disgustato (nonostante non in ogni 

caso ciò sia dovuto ad una mancanza della 

società). Seppur questo non conduca tutti ad 

un’idea di oppressione occidentale, per certo è 

uno dei maggiori sentimenti che causano l’arruolamento nelle schiere dell’Isis di chi 

maschera con ideali religiosi poco sentiti le proprie ragioni; a questo proposito cito un articolo 

apparso nel numero 15 di Dabiq, rivista mensile di propaganda dello Stato Islamico: “Noi vi 

odiamo per i crimini che avete commesso contro i musulmani: i vostri droni e i vostri caccia 

bombardano, uccidono e mutilano la nostra gente in tutto il mondo ed i vostri fantocci 

usurpatori nei paesi dei musulmani opprimono, torturano e fanno guerra a chiunque chiami 

alla verità. Pertanto, vi combattiamo per farvi smettere di uccidere i nostri uomini, le nostre 

donne e i nostri bambini, per liberare quelli fra loro che tenete prigionieri e torturate e per 

vendicare i numerosi musulmani che hanno sofferto a causa delle vostre azioni.” 

Premetto che non intendo in alcun modo sostenere la validità di un tale ragionamento, bensì 

illustrare il pensiero estremista da una prospettiva diversa da quella giustamente più sentita di 

vittime, attraverso il pensiero di Tommaso D’Aquino. Il filosofo infatti difende non solo la 

disobbedienza ad un'autorità ingiusta, utilizzando come esempio i martiri cristiani nell'impero 

romano, ma anche di "colui che libera il suo paese uccidendo un tiranno" ritenendolo un gesto 

non proprio del Male in quanto ne elimina uno maggiore. Da queste affermazioni emerge una 

netta correlazione che unisce i contesti tramite il filo della vessazione. Vedendo in noi un 

tiranno, è dunque lecito per i combattenti dello Jihad aggredirci? La risposta è, 

indubbiamente, negativa; eppure molti sostengono che il tirannicidio sia legittimato 

dall’oppressione stessa. Che l’Occidente sia il Male è evidente, in quanto causa prima del 

cambiamento climatico globale, dell’impoverimento e dello sfruttamento del terzo mondo, 

causa implicita della maggioranza delle guerre e dei genocidi che hanno luogo nelle zone più 

povere. La questione si fonda sul fatto che l’Occidente non è un ente unitario, ma milioni, se 

non miliardi di persone, e quindi, se una morte può essere giustificata dal benessere di una 

nazione, altrettanto non si può dire per centinaia di vittime che non influiscono 

significativamente sulla condizione degli stati islamici. Ma noi, come individui, quanto siamo 

responsabili? Fino a che punto un uomo può spingersi per inseguire i propri interessi? E, 

dall’altra parte, fin dove un uomo può spingersi per difendersi da ciò? 

Eleonora 



 

 

 

LA LIBERTÀ 
 

 LIBERTA’ E PARTECIPAZIONE 
 

“L'uomo è l'unico essere a cui Dio ha lasciato la libertà di decidere la propria essenza”. 

L'uomo infatti come persona è libero di decidere chi o cosa essere. Così la dinamica della 

libertà e quindi in generale il libero arbitrio, concetto filosofico e teologico secondo il quale 

ogni persona ha il potere di scegliere da sé gli scopi del proprio agire e pensare, sono gli 

strumenti attraverso i quali si mette in atto la legge divina. 

Al centro dell'ideale di Pico Della Mirandola risalta il tema della dignità e della libertà 

umana. L'uomo infatti, dice Pico, è l'unica creatura che non ha una natura predeterminata. 

Egli afferma quindi che è l'uomo a «forgiare il proprio destino», secondo la propria volontà, e 

la sua libertà è massima, poiché non è né animale né angelo, ma può essere l'uno o l'altro 

secondo la «coltivazione» di alcuni tra i «semi d'ogni sorta» che in ogni uomo risiedono. 

Questa visione verrà ripresa nel 1600 dallo scienziato e filosofo Blaise Pascal, che afferma 

che l'uomo non è né «angelo né bestia», e che la sua posizione nel mondo è un punto medio 

tra questi due estremi; questo punto medio, però, per Pico non è un equilibrio (in parte 

animale e in parte angelo) ma è la volontà (o l'arbitrio) che ci consente di scegliere la nostra 

posizione. Dunque l'uomo, per Pico, è la creatura più dignitosa, anche più degli angeli, perchè 

può scegliere che creatura essere. 

 

Arthur Schopenhauer diceva “Chi non ama la solitudine non ama la libertà, perché non si è 

liberi che essendo soli”. La libertà è uno dei doni più preziosi che ogni essere umano possiede 

e oggi, più che in qualsiasi altra epoca storica, è un tema e un valore fondamentale della vita 

umana. 

Giorgio Gaber cantava: 

 

La libertà non è star sopra un albero 

Non è neanche il volo di un moscone 

La libertà non è uno spazio libero 

Libertà è partecipazione 

 

Tutti ne hanno diritto in egual misura senza distinzione di razza, religione, ceto sociale e 

opinioni politiche."La libertà è come l'aria: si vive nell'aria; se l'aria è viziata, si soffre; se 

l'aria è insufficiente, si soffoca; se l'aria manca, si muore." In qualsiasi dizionario si legge che 

la libertà è la condizione di chi e di ciò che non subisce controlli, costrizioni, impedimenti, è 

la possibilità di agire in modo autonomo. 

La libertà è un diritto essenziale dell'uomo che però non vive da solo, ma con altri simili a lui 

in una società organizzata e per questo, tutte le libertà dei diversi individui devono essere 

rispettate e garantite. La libertà è fatta di libere scelte: chi non può scegliere nella propria vita 

non è libero. Senza libertà di scelta non c'è creativitá; senza creatività non c'è vita. Essere 

liberi non vuol dire vivere senza regole, perché tutto ha un limite: si è liberi di vivere quando 

si è in grado di relazionarsi con gli altri, cioè rispettare le regole della convivenza civile. 

 

Libertà vuol dire anche non farsi condizionare dalle mode comuni e non "seguire il branco" 

perché in questo modo si è comunemente schiavi nel vivere senza possibilità di scelta. A volte 

si finisce per diventare schiavi delle mode, della pubblicità, di personaggi dello spettacolo, di 
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uomini politici , della droga. "La libertà è come l'aria... Ci si accorge quanto vale quando 

incomincia a mancare" 

 

La libertà è un valore importante nella nostra vita perché è strettamente collegato con il nostro 

futuro, con le nostre scelte personali di studio e di lavoro, con quelle possibilità che la società 

ci offre, altrimenti rischiamo di essere dei falliti che inseguono sogni che non si realizzeranno 

mai. 

Federico 

 

  



 

 

 

LA LOGICA MEDIEVALE 
 

IL RASOIO DI OCCAM 

uno strumento “tagliente” che dovremmo utilizzare tutti 

 

Un po’ di storia 

 

Guglielmo di Occam (William of Ockham), nasce ad Ockham intorno al 1288 e muore a 

Monaco di Baviera nel 1348/49; prende il “cognome” dalla città di nascita, come di 

consuetudine a quei tempi, quando l’uso dei cognomi come li intendiamo oggi non esistevano 

(basti pensare a Leonardo da Vinci).   

 

Entra giovanissimo nell’ordine francescano, e tra il 1307 e il 1318 compì gli studi 

all’Università di Oxford, dove rimase in seguito dedicandosi all’insegnamento.  

 

Inevitabilmente si occupò di religione, di teologia e di filosofia, i principali argomenti di 

studio dell’epoca, e grazie al suo genio brillante, la sua dialettica e le sue argomentazioni 

incisive, ottenne il titolo di “doctor invincibilis” e di “venerabile iniziatore”.  

 

I soggetti dei suoi ragionamenti si inserivano nella disputa sui poteri temporali tra il papa, gli 

imperatori e le nuove realtà emergenti: la nascita delle prime monarchie nazionali e delle 

città. In particolare Guglielmo si pronunciò in opposizione alle tesi ierocratiche dei papi.  

 

Secondo le sue idee la Chiesa doveva demandare il potere temporale alle autorità secolari. Le 

autorità religiosa e civile dovevano essere nettamente separate, poiché erano finalizzate a 

scopi diversi, così come diversi erano i campi della fede e della ragione.  

 

Il pensiero di Guglielmo di Occam, che sotto certi aspetti anticipa quello protestante di Martin 

Lutero, è incentrato sul fatto che il papa non è infallibile, che il suo potere non può e non deve 

essere temporale o politico, che la Chiesa non può attribuirsi il ruolo di mediatore tra Dio e il 

genere umano dal momento che la salvezza dell’uomo deriva solo dalla grazia divina.  

 

Come c’era da aspettarsi, queste idee lo portarono ad una accusa di eresia e ad un processo da 

parte dell’Inquisizione ad Avignone nel 1324 e, qualche anno dopo, alla scomunica. 



 

 

 

 
 

Il RASOIO 

 

Nel pensiero di Occam si pongono le basi di quella che tre secoli più tardi sarà la rivoluzione 

scientifica, anche se i suoi ragionamenti non erano strettamente legati ai problemi della 

scienza bensì al problema ontologico dell’esistenza di Dio.  

 

Col termine “rasoio” egli intendeva definire un principio metodologico volto a semplificare le 

deduzioni riducendo le ipotesi e gli argomenti ai loro elementi essenziali e più semplici. La 

regola è così enunciata: “a parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire, ovvero: 

se di un fenomeno si possono dare due spiegazioni, tra esse è da preferire la più semplice” e si 

articola in tre punti: 

a)«Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem» (non moltiplicare gli elementi più del 

necessario); 

b)«Pluralitas non est ponenda sine necessitate» (non considerare la pluralità se non è 

necessario);  

c)«Frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora» (è inutile fare con più ciò che si può 

fare con meno). 

 

Sulla base di questa premesse, Guglielmo di Occam applica il tradizionale principio 

medievale di semplicità della natura per eliminare e superare tutto ciò che è superfluo e 

astratto.  

 

Secondo i presupposti di Guglielmo di Occam l’intelletto umano doveva liberarsi da tutte 

quelle astrazioni che erano state ideate dalla scolastica medievale. Tale principio, che col 

tempo ha permeato il pensiero scientifico moderno, nella sua forma più immediata suggerisce 

l’inutilità di formulare più assunti per dare spiegazione di un dato fenomeno, l’inutilità di 

elaborare ipotesi aggiuntive quando quelle iniziali sono già sufficienti a spiegare il fenomeno 

stesso. Se una teoria spiega pienamente un dato fenomeno e funziona in tutte le sue parti, è 

inutile aggiungere una nuova ipotesi. La natura – secondo Guglielmo di Occam – opera col 

minimo sforzo. La metafora del rasoio concretizza l’idea che è opportuno – dal punto di vista 

metodologico – eliminare (come con il taglio di una lama) le ipotesi più complicate, dubbie o 

che includono principi astratti o non dimostrabili con la razionalità scientifica. La 



 

 

 

formulazione finale può essere riassunta nella frase seguente:  “Quando si hanno due teorie in 

competizione che possono fornire esattamente le stesse predizioni, la più semplice (la più 

concreta, la più razionale) è la migliore. Tutte le altre vanno decisamente eliminate.” 

 

Il pensatore medievale insegnò anche che non dobbiamo dar consistenza di realtà oggettiva a 

quelli che sono solo concetti che scaturiscono dalla nostra mente. Inoltre invita ad essere 

parchi nella formulazione delle ipotesi e tagliare tutto ciò che non è necessario e quindi se di 

qualche fenomeno si possono dare più spiegazioni ci si limiti alle essenziali.  

 

Questo non vuol dire che con ciò vi sia garanzia di giungere alla teoria giusta.  

 

Il rasoio di Occam non ci garantisce la bontà delle scelte che abbiamo operato: esso mediante 

tale teoria ci dà soltanto un criterio, una linea di condotta, che ci raccomanda soltanto di 

essere semplici e di evitare le sovrastrutture inutili, le complicazioni concettuali, le astrazioni 

oltre l’indispensabile. 

 

Al momento della sua enunciazione, tale regola suscitò un interesse più teorico che pratico; 

ma fu proprio grazie a Keplero che se ne poté cogliere l’enorme potenzialità. In sostanza, essa 

apparve come la conferma logica del fatto che ogni ipotesi scientifica deve poggiare più sul 

rigore del metodo che sull’evidenza dei fatti. Senza Ockham e le teorie di Copernico e 

Keplero, non ci sarebbe stato Cartesio. 

 
Attualità del Rasoio, ovvero la necessità di tirare rasoiate 

 

Il rasoio di Occam ha posto le fondamenta sulle quali abbiamo costruito il pensiero scientifico 

occidentale e la conseguente evoluzione tecnologica che ci ha consentito di raggiungere un 

livello di benessere un tempo inimmaginabile. 

 

Il rasoio di Occam ci permette però di fare luce anche su campi che hanno a che fare poco o 

niente con la scienza vera e propria, smascherando ipotesi nel migliore dei casi stravaganti e 

fantasiose se non, nei casi più gravi, addirittura tese a manipolare la realtà dei fatti. 

 

Possiamo fare un esempio col caso della stella di Sirio. 

Nel 1862 l’ottico americano Alvan Clark, osservando il cielo notò l’esistenza di una stella di 

ottava grandezza molto vicino a Sirio che, a causa della sua luminosità ( diecimila volte meno 



 

 

 

splendente dell’astro principale) era molto difficile da vedere poiché immersa nel bagliore 

della stella più grande. 

 

Questa stella, denominata Sirio B, pur avendo un raggio simile a quello della terra, ha una 

massa enormemente maggiore, e venne catalogata come nana bianca  

 

In questo contesto si inserisce il “mistero” dei Dogon, un antico culto religioso della 

popolazione del Sudan 

 

All’interno del culto dei Dogon, la stella Sirio ricopre un’importanza notevole; dalle 

espressioni verbali e da simboli sacri di questo culto, risulterebbe che i Dogon fossero già a 

conoscenza dell’esistenza della nana bianca, visibile solo con potenti telescopi, che orbita 

attorno alla luminosa Sirio.  

 

I Dogon sarebbero stati a conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche di Sirio B. Essa 

viene, infatti, definita come “stella nera” dal momento che è invisibile ad occhio nudo, e 

chiamata “Po Tolo”. “Tolo” significa stella, mentre “Po” è invece un cereale diffuso 

nell’Africa occidentale il cui seme ha la particolarità di essere estremamente piccolo ma di 

avere un notevole peso specifico. Essi affermano che la stella nera Po Tolo è vicinissima a 

Sirio, che non può essere vista, e che appartiene al più piccolo tipo di stelle ma anche al più 

pesante. L’americano Robert K. Temple avanzò su questo mistero delle ipotesi riguardanti 

possibili contatti dei Dogon con delle società extraterrestri incredibilmente avanzate. 

 

In seguito emerse che le informazioni su Sirio B erano state trasferite alle popolazioni 

sudanesi (che effettivamente hanno Sirio nella loro tradizione) dai missionari francesi, 

probabilmente per favorire la conversione. Quindi i Dogon non avrebbero fatto altro che 

arricchire il loro culto con altri miti riguardanti Sirio, da sempre oggetto di venerazione.  

 

Chiaramente, in base al Rasoio di Occam, la seconda ipotesi è da preferire alla prima, poiché 

spiega in maniera più semplice ciò che può essere realmente accaduto. Inoltre è nel campo del 

reale, mentre la prima ricade nel campo dell’incredibile, non essendo stata ancora data una 

dimostrazione riguardante l’esistenza degli alieni.  

 

Purtroppo Robert Temple è solo uno di una lunga serie di individui  che affermano l’esistenza 

di civiltà extraterrestri per dare spiegazione ai più disparati misteri dei quali la nostra storia è 

piena. 

 

Basti pensare ai canali televisivi con trasmissioni pseudo scientifiche nelle quali presunti 

studiosi collegano agli alieni Stonehenge, le piramidi egizie e quelle Maya, le linee di Nazca e 

addirittura i crop circles, facendo riferimento l’uno all’altro in modo da generare una serie 

“circolare” di fonti che si giustificano una con l’altra. 

 

Un altro fenomeno di disinformazione, facilitato da social media che favoriscono la visibilità 

di chiunque spari le sciocchezze più grosse, è quello delle scie chimiche: un fenomeno fisico 

facilmente spiegabile avendo dei minimi rudimenti di fluidodinamica (le scie di 

condensazione causate dagli aerei) viene interpretato come una misteriosa macchinazione ai 

danni dell’umanità.  

 

Se però questi casi, sfruttando la dabbenaggine imperante, finiscono per fare pochi danni alla 

società, pur riempiendo le tasche di coloro che la sfruttano, ci sono casi che invece arrecano 



 

 

 

danni serissimi, come la contestazione no-vax che si oppone alle vaccinazioni basandosi 

(come sempre) su pseudo studi scientifici totalmente smentiti ma che fanno presa sulle masse 

meno evolute mettendo in serio pericolo la vita di molte persone, perlopiù bambini. 

 

Penso quindi che sia importantissimo che chi ha il bagaglio culturale necessario a smontare 

questi miti che diventano sempre più diffusi, lo metta a disposizione per smontare pezzo su 

pezzo dei non-ragionamenti che hanno falle logiche gigantesche, combattendo una battaglia 

quotidiana che sarà sfibrante e lunghissima. 

 

Sarà quindi fondamentale applicare il rasoio di Occam anche al modo in cui vengono esposte 

le proprie ragioni. 

 

Capita in effetti non di rado, magari quando si ascolta qualcuno parlare in pubblico, che il 

discorso sia inutilmente oscuro, nascondendo dietro a un linguaggio bizantino, una 

fondamentale incapacità di esprimere con chiarezza un concetto e dunque anche 

un’incomprensione del fondamentale principio per cui il linguaggio va adattato 

all’interlocutore.  

 

Si tratta di quelle che Wittgenstein chiamava “parole-cadaveri”, ossia parole vuote, 

autoreferenziali e senza un significato concreto. 

 

Un discorso sarà tanto più efficace quanto maggiore sarà la sua capacità di spiegare concetti 

complessi in maniera semplice. Ecco il rasoio: dovendo spiegare un certo concetto, sarà 

sempre da preferire la spiegazione più semplice e sintetica, capace di giungere rapidamente al 

cuore del problema, evitando inutili e superflui orpelli linguistici. 

 
 

Leonardo 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
 

SUPERARE I PREGIUDIZI PER SCOPRIRE LA VERITÀ 
 



 

 

 

Il filosofo inglese Francesco Bacone (1561-1626) sostiene che, per arrivare a una legge, è 

necessario utilizzare un metodo induttivo, ovvero partire dalla realtà per raggiungere la 

verità. Il suo metodo è formato da due parti: nella prima (pars destruens) occorre superare 

gli idola, ovvero quei pregiudizi che impediscono di raggiungere la verità; invece, nella 

seconda (pars construens) è necessario raccogliere tutti i casi in cui l’evento si verifica o è 

assente, tenendo anche conto dei gradi con cui si manifesta. 

 

Proprio studiando il metodo di Bacone, mi sono resa conto di quanto, ancora oggi, i 

pregiudizi siano una parte fondamentale di noi e di quanto, solo superandoli, è possibile 

quantomeno fare un piccolo passo verso la verità. Ho trovato diverse opere cinematografiche 

che sviluppano questo tema e penso che alcune siano in grado di mostrare quello che è 

necessario che ognuno di noi faccia per superare i propri pregiudizi. 

 

Il film “Wonder” (trailer del film: 

https://www.youtube.com/watch?v=tlOip8-k65U) 

racconta il primo anno di scuola media di Auggie 

Pullman, un ragazzino che, a causa di una 

malformazione cranio-facciale, è stato costretto a 

subire numerosi interventi e non avere quindi 

contatti con il mondo esterno fino all’età delle 

medie. Durante questo anno, Auggie si scontra 

con i pregiudizi che i coetanei hanno su di lui: 

inizialmente nessuno vuole stargli vicino, ma, 

prima Jack e poi Summer (due suoi compagni di 

classe), decidono di avvicinarsi a lui, imparando 

che non bisogna guardare l’aspetto di una 

persona, ma quello che è, il modo di 

fare e il carattere per poter scoprire un amico. 

Auggie, all’inizio, è pietrificato: ha paura del 

giudizio degli altri (tanto da andare in giro con un 

casco da astronauta), ma è consapevole della 

propria situazione e di ciò che pensano gli altri: 

“So di non essere un bambino normale. Ho subito 

27 operazioni. Mi sono servite per respirare, per 

vedere, per sentire senza un apparecchio, ma nessuna di loro mi ha dato un aspetto normale 

[…] l’unico motivo per cui non sono normale è perché nessuno mi vede così”. Sono gli altri 

che lo fanno sentire in difetto, ma in realtà niente di lui è sbagliato. Durante il racconto, 

Auggie dice anche: “Se non ti piace quello che vedi, cambia il tuo modo di guardare.” 

Infatti, noi vediamo quello che vogliamo e sta a noi scegliere se guardare una cosa (o una 

persona) fermandoci solo all’apparenza, e avendo quindi pregiudizi, oppure andare in 

profondità, per conoscere ed apprezzare quello che è nascosto dentro ad ognuno. 

 

Per attirare l’attenzione dei giovani sui temi importanti come questo dei pregiudizi, le serie tv 

americane stanno introducendo episodi che possano far riflettere su questi comportamenti 

sempre più diffusi. Proprio per superare il tema dei pregiudizi contro le persone di colore 

(diffuso negli Stati Uniti vista la folta comunità afroamericana presente), all’interno 

dell’ultima stagione di “Grey’s Anatomy” è stato prodotto un episodio in cui, tra le diverse 

storie raccontate, c’è quella di un ragazzino afroamericano, Eric. Lo studente, tornato da 

scuola, stava infatti rientrando in casa dalla finestra perché aveva dimenticato le chiavi, 

quando dei poliziotti gli hanno sparato, di fatto uccidendolo, solo perché pensavano che stesse 

https://www.youtube.com/watch?v=tlOip8-k65U


 

 

 

rubando. Negli ultimi anni è stata proprio la cronaca 

internazionale a diffondere le notizie circa le morti di 

uomini di colore negli Stati Uniti in circostanze 

sospette: 

 

Ciò che continua ad avvenire (il secondo titolo è soltanto del 5 aprile 2018) è spiegato 

secondo me molto bene nel dialogo tra uno dei medici di Eric, Jackson, e due poliziotti, Greg 

e Chad: 

 

Greg: era una situazione tesa, l’agente ha preso una decisione ragionevole 

Jackson: no, non c’era ragione nella decisione. È stata una reazione. Voi vedete il colore 

della pelle, lo facciamo tutti, ma la reazione che avete verso un bianco rispetto a uno di 

colore in quell’attimo, lì sta la differenza misurabile e correggibile. Il pregiudizio è umano. 

Voi avete le armi. Voi usate le armi, quindi il vostro è letale. 

Chad: noi non siamo razzisti. ma non sappiamo mai chi è armato. 

Jackson: io non ho parlato di razzismo. Ho parlato di pregiudizio. E per fortuna il 

pregiudizio è correggibile. Voi avete dei protocolli. Quelli si possono adeguare. Potete 

correggerli, o potete continuare a fingere che non esista affatto. I ragazzini muoiono, questo 

ragazzino è morto. Per cosa? Ci sono molte persone che somigliano a lui che muoiono. Per 

cosa? 

(Grey’s Anatomy, stagione 14 episodio 10) 

 

Si può quindi cogliere che una parte della popolazione (americana e non) è molto attenta a 

cercare di diffondere la consapevolezza che i pregiudizi sono causa di male e impediscono di 

conoscere realmente le persone. Ma dall’altra parte c’è chi continua a ritenere che solo “i 

bianchi” hanno il diritto di dire la propria opinione, dimenticandosi che non importa il colore 

della propria pelle o il credo religioso. Come già detto da diversi personaggi famosi, bisogna 

imparare a superare i pregiudizi per poter scoprire il vero e il bello che si nasconde in ogni 

persona. 

 

Sempre in “Grey’s Anatomy”, la protagonista dice: “È difficile lottare contro certi pregiudizi. 

È importante mantenere la mente aperta. È così che impariamo, è così che cresciamo, è così 

che andiamo avanti. Finché non lo facciamo più, finché non lasciamo che i nostri pregiudizi 

prendano il sopravvento. Finché non soccombiamo a quello che ci sembra giusto o bello o 

piacevole in quel momento. Perché, anche allora, dentro di noi, di solito, sappiamo che ce ne 



 

 

 

pentiremo!”. Siamo sempre consapevoli quando prendiamo una decisione dettata dai 

pregiudizi. Ciò che dobbiamo fare è andare oltre, perché, come insegna anche il protagonista 

del film “Quasi amici”, Philippe, non è il colore a determinare la persona, ma le sue attenzioni 

verso gli altri (trailer del film: https://www.youtube.com/watch?v=_7WCl7aafGg). 

 

Marta  



 

 

 

L’ABOLIZIONE DEL PREGIUDIZIO, SAPER PRESCINDERE 

DALLE PROPRIE CONOSCENZE E CONVINZIONI 
 

Tra le domande più ricorrenti in filosofia, vi è quella riguardante la verità. I filosofi si 

interrogano spesso su come si raggiunga la verità, senza arrivare ad una conclusione. 

Raramente, infatti, si chiedono come ci si PREPARI a conoscere una verità e ad accoglierla. 

Un’eccezione a quanto appena affermato la troviamo nella concezione di metodo induttivo di 

Bacone, il quale afferma che, prima di poter estrapolare dalla realtà una legge, sia necessaria 

una fase distruttiva, che consiste nell’abolizione dei pregiudizi. Egli individua, quindi, quattro 

categorie di pregiudizi (da lui chiamati idola). 

CATEGORIE DI PREGIUDIZI 
1. Idola della tribù: sono le apparenze che noi riteniamo reali, in quanto esse ci  

giungono dalle nostre percezioni sensoriali. 

2. Idola della spelonca: sono le idee che ci vengono inculcate fin da quando siamo 

piccoli dalla società, dalla famiglia e in generale dall’ambiente che ci circonda. 

3. Idola del foro: sono i pregiudizi che portano a valutare le cose in base al loro valore 

monetario (capitalismo). 

4. Idola del teatro: false credenze, paragonate ad attori che recitano. Sono: 

- Le filosofie e le religioni 

- Le credenze scientifiche non provate o le false induzioni (induzioni che non 

partono dall’osservazione, ma dalle leggi). 

Ma è vero quanto affermato da Bacone? Prima di conoscere una verità è strettamente 

necessario partire da una mente sgombra di pregiudizi e convinzioni, propensa ad accogliere 

le novità che riscontra nella realtà? 

RISCONTRI NELLA STORIA 
Ripercorrendo la storia della filosofia, della scienza, ma anche della conoscenza in generale, 

sono molti gli esempi che depongono a favore della visione di Bacone. Il banale esempio 

della teoria eliocentrica di Copernico, dimostra quanto fosse impensabile che la Terra 

orbitasse intorno al sole per una società che fino ad allora aveva sempre creduto avvenisse 

contrario. Anche il metodo scientifico (induttivo), che da alcuni potrebbe essere giudicato 

come banale, prima di essere stabilito da Galileo non era lontanamente immaginabile. 

Oggi diamo per scontato che ogni scienza abbia un metodo e parametri di giudizio diversi, ma 

ciò non era così prima dell’importante sviluppo che ebbe l’epistemologia tra 1600 e 1700. 

Senza tale fenomeno, oggi non esisterebbero scienze come la psicologia e la psicanalisi, che 

necessitano un metodo di analisi completamente diverso da quello delle altre scienze, in 

quanto non studiano fenomeni tangibili, immediatamente osservabili e dimostrabili. 

Persino sulle caratteristiche dell’uomo non tutti erano d’accordo. Addirittura si cercava di 

analizzarne la razionalità prescindendo dalla sua sfera sentimentale e viceversa; solo alcune 

voci fuori tono come Aristotele e Pascal riconobbero la coesistenza di entrambe le nature, 

infatti Aristotele descrisse l’uomo come animale razionale (capace di ragione e sentimento), 

mentre Pascal affermò che l’uomo è sia essere spirituale (emotivo) sia corporeo (razionale). 

Oggi tutto ciò lo diamo per scontato, ma allora non lo era. 

Anche l’esistenza di diritti umani inviolabili non è sempre stata scontata. Prima dell’avvento 

del pensiero illuminista nel 1700, le persone erano abituate a considerare normali le disparità 

sociali e solo dopo che qualcuno iniziò a pensarla diversamente, si affermarono i diritti 

naturali e inviolabili dell’uomo. 

Miriam  



 

 

 

MATTEO, DOVE LA SCIENZA NON È RIUSCITA AD 

ARRIVARE 
 

Matteo Nassigh è un ragazzo, nato nel 1998, immobile dalla nascita a causa di una 

complicazione medica durante il parto. Nessun medico o infermiere nei suoi primi giorni di 

vita è stato ottimista sulla sua situazione... "se sopravvive a questa prima settimana è già 

fortunato" così dicevano i medici, ma nessuno è mai riuscito a scoraggiare sua mamma, 

Ivana, l'esempio di una donna che non ha mai smesso di sperare, ed è grazie a lei che ora 

Matteo è riuscito a far sentire la sua voce al mondo. Tutti gli specialisti che lo hanno visitato 

erano convinti che lui non percepisse quello che gli accadeva attorno, lo consideravano 

praticamente un vegetale, ma Ivana non si è lasciata scoraggiare, lei vedeva nei i suoi occhi la 

voglia che aveva di vivere e lo ha dimostrato a tutti quando è riuscita a trovare il modo di far 

"parlare" suo figlio. Matteo moriva dalla voglia di dire a tutti quello che pensava e ci è 

riuscito! La sua comunicazione funziona così: qualcuno tiene in mano davanti a lui una 

tavoletta di con scritte le lettere dell'alfabeto e lui riesce con piccoli movimenti del braccio a 

indicare le lettere per formare le parole che ha intenzione di comunicare e qualcuno di 

allenato a capire questa sua forma di 

comunicazione gli "presta" la voce. Da 

quando è riuscito a parlare la sua vita è 

cambiata, è finalmente esplosa la sua 

voglia di vivere e ci ha fatto capire 

quanto si sentisse intrappolato nel suo 

corpo prima di aver potuto esprimersi. 

Nella sua vita dovrà sempre essere 

dipendente da qualcuno ed è per questo 

che la sua più grande paura è quella di 

rimanere solo. Ma quello che lo rende 

veramente speciale è quello che ha da 

dirci, sono pensieri di luce, così come ha 

chiamato il suo blog: "pensieri di luce di Matteo Nassigh, vita a rotelle di uno con le rotelle 

pensanti"… cogito ergo sum (io sono un soggetto pensante) e questi sono i frutti dei pensieri 

di questo particolare “soggetto pensante”. 

 

"Io sono un ragazzo che il pensiero 

comune considera abitualmente un 

“vegetale”, perché apparentemente 

incapace di movimenti e azioni 

volontarie che è stato salvato dal silenzio 

dall’amore di una madre e di una 

famiglia che hanno saputo andare oltre 

le apparenze, hanno saputo vedere il 

vero nascosto dietro al pensiero comune. 

[...] Credo che se ciascuno si amasse e si 

accettasse per ciò che è ci sarebbe molta 

più serenità nel mondo e più amore vero. 

La verità è che il coraggio più grande che ci viene chiesto è di saper amare e apprezzare le 

cose semplici, di guardare a tutto come ad una meraviglia, come fanno i bambini. Guardare 

dal basso dell’umiltà e della semplicità, sempre verso l’alto, sapete come cambia la 

prospettiva delle cose vista dal basso di una carrozzina?” questa è tratto del suo “inno al 



 

 

 

coraggio” perché è proprio questo che Matteo ci sta dimostrando, un coraggio infinito 

nell’accettare la sua condizione e cercare di far capire a tutti che le parole hanno un potere 

grandissimo, e che è proprio chi cambia la propria prospettiva e va oltre alle apparenze che 

riesce ad essere veramente felice. Se Matteo incontrasse Cartesio probabilmente gli direbbe di 

non mettere in dubbio tutto e di non continuare a farsi domande, perché ciò che c’è di certo 

nel mondo è l’amore, infatti dell’amore ne parla così: “Noi siamo esseri d’amore, veniamo da 

esso e ad esso ritorniamo. Tutto ciò che sembra negare l’amore ed essergli lontano è solo la 

corazza di cui si riveste il sentimento ferito.” Matteo ci crede veramente nell’amore, poiché è 

solo grazie all’amore che riceve che è riuscito a essere veramente felice ed è riuscito anche a 

ricambiare con assoluta sincerità questo grande amore. L’amore è si fondamentale nella 

nostra vita, ma le riflessioni più profonde che Matteo fa sono sulla sofferenza, secondo lui 

infatti la sofferenza è indispensabile per imparare ad essere migliori e a imparare a guardarsi 

dentro e scoprire cose di noi che non conoscevamo e che non riuscivamo a conoscere perché 

eravamo troppo impegnati nella ricerca della felicità. Non scriverebbe così se non avesse 

sperimentato in prima persona cosa vuol dire soffrire, la sua è una sofferenza quotidiana, una 

lotta contro il suo corpo che si sta indebolendo sempre di più, una lotta che il suo spirito fa 

per non lasciarsi trascinare dal corpo. Conoscendo Matteo ci si rende conto di come 

l’apparenza inganna infatti lui ripete sempre che la sua missione è quella di dimostrare che 

non occorre un corpo perfetto per mostrare al mondo la nostra luce, nessuno infatti non ha 

nulla da dire al mondo, tutti contribuiamo a creare la realtà in cui viviamo e tutti abbiamo un 

po’ di positivo dentro di noi, dobbiamo solo cercarlo.  

 

“La vita fa il suo corso, la mia missione procede e anche quella degli altri, anche se non tutti 

ne sono consapevoli. La luce entra nella vita di tutti ma alcuni la ignorano.” 

 

Tutti noi ogni tanto dobbiamo imparare a guardare il mondo con altri occhi, perché se non si 

cambia mai prospettiva il mondo continuerà ad apparirci lo stesso monotono mondo di 

sempre, e Matteo è l’esempio di quanto è diversa la visione del mondo vista da una sedia a 

rotelle.  

Marta 

  



 

 

 

DALLA "FAVOLA DEI SUONI" DI GALILEO ALLA 

BIOETICA 

 

- "La favola dei suoni": 

Un uomo intelligente e curioso, nato e vissuto isolato dalle città, nel suo vivere quotidiano 

alleva e cattura uccelli per ascoltare il loro canto. Quest'uomo sente che ogni tipo di uccello 

ha il proprio particolare canto e che esso è prodotto grazie alla voce. Una notte sentendo un 

canto nuovo va a cercare di catturare quell'uccello che però si rivela essere un giovane pastore 

con il suo zufolo; allora questo uomo capisce che i suoni non provengono solo dagli uccelli, 

parte quindi a cercare tutto ciò che produce suoni; nel suo viaggio scopre anche che i suoni 

non sono tutti prodotti con l'aria. L'avvenimento chiave è quello in cui l'uomo ode un 

particolare suono, scoprendo che la fonte di esso è una cicala. Quest'ultima diviene cavia di 

svariati esperimenti, i quali la portarono alla morte. 

 

- spunti di riflessione: 

Ciò che spinse l'uomo alla scoperta della sorgente dei suoni fu il naturale spirito di curiosità e 

di ricerca intrinseco nell'intelletto umano. La questione che si pone è tuttora molto delicata, la 

scienza ha limiti? La ricerca scientifica ha limiti? Perchè dovrebbe / non dovrebbe averli? 

Queste domande diedero vita a quella che noi del 21esimo secolo conosciamo col nome di 

"bioetica". la bioetica si occupa quindi delle questioni morali legate alla ricerca scientifica. 

Tale disciplina deve rispettare il soggetto rispettando 4 principi: 

Principio di Autonomia: il paziente ha diritto di rifiutare il trattamento e di prendere parte al 

processo decisionale; 

Principio di Beneficenza: il personale sanitario deve agire tutelando l'interesse del paziente. 

Principio di Non Maleficenza : il personale sanitario non deve causare danno al paziente; 

Principio di Giustizia: in caso di risorse limitate, i trattamenti devono essere distribuiti tra i 

pazienti in modo equo e giusto. 

 

- Applicazione dei principi all'opera galileiana 

Principio di Autonomia: il “paziente” in questione ( la cicala) non ha possibilità di scelta, in 

quanto non pensante 

 



 

 

 

Principio di Beneficenza: l'uomo agisce nello scopo di scoprire come quel piccolo insetto 

producesse quei suoni, la cicala non poteva avere interesse, non poteva essere tutelato 

Principio di Non Maleficenza: l'uomo uccide la cicala 

Principio di Giustizia: non vi poteva essere distribuzione in quanto unica cavia 

 

L'uomo pur non sapendolo, ha infranto tutti i principi di una disciplina che nascerà 

300 anni dopo, è quindi condannabile? 

 

La risposta è no. L'uomo sebbene sapesse ciò che stava facendo non poteva immaginare di 

scatenare tale questione, in quanto visse in una società ancora troppo lontana da tali principi. 

Ai giorni d'oggi, la questione bioetica è del tutto irrisolta, “è lecito in nome del progresso 

scientifico abusare su altri esseri viventi?” 

 

Mattia 

  



 

 

 

IL VELO DELLA SCIENZA 
  

La scienza è stata definita come l'analisi oggettiva del vero: questa definizione è ovviamente 

post-galileiana, a causa del termine analisi che a 

sua volta rimanda al metodo; per analisi si 

intende quindi uno studio dei fenomeni e la loro 

interpretazione. 

A questo punto,come disse Enrico Fermi, "Ci 

sono soltanto due possibili conclusioni: se il 

risultato conferma l’ipotesi, allora hai appena 

fatto una misura. Se il risultato è contrario alle 

ipotesi, allora hai fatto una scoperta".Il 

problema che affronterò sarà determinare se la 

scoperta comporta una nuova verità,oppure se 

la verità comporta, da parte dell'uomo, una 

progressiva scoperta di essa. Passiamo ora al 

secondo termine,"oggettiva". 

È immediato il fatto che una scoperta scientifica 

sia oggettiva: poiché se una cosa è oggettiva, 

qual è la scienza, allora essa comporta 

un'analisi quantitativa. A sua volta,un'analisi 

quantitativa è tale se in essa è possibile una 

misurazione, che deve essere, oltre che 

indipendente dal misuratore, di ugual risultato 

per ogni metodo di misura utilizzato. 

Le verità scientifiche quindi, citando lo stesso Galileo, non si decidono a maggioranza, e che 

la parola di un folle misuratore sarà sempre più valida di un IPSE DIXIT aristotelico. 

In questo testo la verità è sempre accompagnata dalla scienza: scienza come analisi oggettiva 

del vero e verità scientifiche come risultato di questa. 

Il problema di fondo sta nel trovare quanto ci sia di VERO in queste affermazioni: per quanto 

riguarda la prima, con buona pace di Gorgia e dei relativisti, la realtà analizzata dalla scienza 

entra indubitabilmente all'interno del contesto del 

vero. 

Una base di dimostrazione potrebbe essere, per 

quanto sterile, quella per assurdo: se l'uomo 

afferma che la realtà non fa parte della verità, in 

quanto l'uomo fa parte della realtà, starebbe a 

significare che la realtà stessa tenta di dimostrare 

la sua stessa inesistenza, fatto evidentemente non 

possibile. 

Dimostrato, seppur in modo non rigoroso, che la 

scienza lavora nel campo del vero, bisogna ora 

determinare se i risultati della scienza siano 

anch'essi "verità". Facciamo ora un passo 

indietro, che comporta una separazione del 

percorso intrapreso fino ad ora; detto che la realtà 

è parte della verità, bisogna determinare (ora non 

si può lasciare spazio ad altro che non alla fede), 

se la verità è tutta e solamente la realtà,e che 

quindi non ci sia una verità ulteriore e superiore,o viceversa. Nel primo caso, la conseguenza 



 

 

 

è semplice:in quanto la scienza lavora nella realtà che è anche e solo la verità, allora le 

risposte scientifiche fanno anch'esse parte della realtà, unica verità esistente,e quindi della 

verità. In questo caso, si può parlare quindi di verità scientifiche. 

Nel secondo caso, purtroppo, per quanto sia possibile arrivare ad una spiegazione, non 

posseggo ancora le piene facoltà scientifiche e filosofiche per raggiungere una dimostrazione, 

ma posso direttamente arrivare al risultato: in scienza non si parlerà di vero ma si parlerà di 

giusto, in quanto una progressiva conoscenza del vero comporterebbe un progressivo 

avvicinamento a dio, cosa che invece non avviene (basti pensare a Stephen Hawking). 

Per finire,quest'ultima spiegazione trascende la logica e fa suo completo affidamento sul 

sentimento. 

Un modo poetico per dire che, per quanto la scienza possa progredire, sarà sempre coperta da 

un velo che la rende cieca alla luce di dio, e quel velo è e sarà sempre la fallibilità dell'uomo.  

Francesco 

  



 

 

 

IL PROBLEMA DEL METODO 

  

La ricerca del metodo con il quale si svilupperebbe la scienza (= "metodo scientifico") è nata 

come conseguenza dell'evidente successo, pratico e teorico, ottenuto nei secoli dalla scienza, 

con la convinzione (o la speranza) che tale successo sia riconducibile all'applicazione, 

appunto, di un metodo semplice e facilmente esportabile a molte altre discipline, se non a 

tutte. Da Galileo ad oggi, però, la scienza è evoluta e si è articolata in sempre nuove discipline 

rendendo difficile definire una precisa metodologia applicata universalmente ed applicabile 

nei diversi secoli e nelle diverse discipline. 

 

L'espressione metodo scientifico, inoltre, può essere usata per riferirsi a concetti sensibilmente 

diversi. In particolare, è possibile distinguere due significati principali, anche se esistono 

molte sfumature e non è possibile trovare una vera e propria soluzione di continuità fra i due 

concetti. 

 

Da una parte, si può intendere il metodo scientifico in un senso astratto, come l'insieme dei 

criteri (teorici ma anche operativi) sulla base dei quali un risultato, teorico o sperimentale, 

può essere considerato effettivamente scientifico e deve essere accettato come tale dagli altri 

scienziati e in generale dallo stato (si pensi, per esempio, all'utilizzo di "prove scientifiche" in 

tribunale). In particolare, si tratterebbe di quei criteri che permetterebbero di distinguere un 

discorso scientifico da un discorso metafisico, religioso o pseudoscientifico. La questione è 

altrimenti nota come problema della demarcazione. 

 

Dall'altra, il metodo scientifico può riferirsi non alle caratteristiche in base alle quali un certo 

risultato è considerato scientifico ma al percorso concretamente seguito per raggiungere il 

risultato stesso e riferirsi, quindi, più squisitamente alla pratica quotidiana e concreta dello 

scienziato, o almeno alla pratica adottata dalla comunità scientifica nel suo complesso, nella 

sua attività di ricerca. 

La novità più importante che riguarda il campo scientifico, fu il cambiamento del metodo: si 

passò infatti da uno studio della natura fondato sull'autorità degli autori classici a uno studio 

diretto sulla natura.  

Procedeva soprattutto tramite l'induzione e presentava le teorie scientifiche più come ipotesi 

da convalidare che non il frutto di argomentazioni necessarie a partire da principi dati per 

assoluti. In questo contesto ben si inserisce Bacone che applica gli stessi procedimenti al 

metodo filosofico, egli riconosce nel metodo una pars destruens e una pars construens. La 

pars destruens è dedicata a sgombrare la mente umana dai vari “idola” ovvero quei 

preconcetti ed errori che le impediscono il contatto immediato con la natura in cui l'uomo si 

trovava nella situazione originaria. Gli idola presenti nella nostra mente sono quattro: idola 

specus,ovvero i pregiudizi dell'uomo in quanto singoli, gli idola tribus ovvero i pregiudizi 

della razza umana, gli idola fori o del linguaggio e gli idola teatri ovvero il fidarsi 

dogmaticamente degli altri. La pars construens baconiana si compone invece del cosiddetto 

metodo dei tabulati (introduce con questo un rudimentale metodo di statistica). Partendo 

infatti dalla domanda “che cos'è…” tenta di darsi una risposta attraverso quattro momenti 

(tabulae): presentiae,absentiae,graduum,vindemiatio o formulazione di ipotesi dopo di che 

passa alla instantia crucis ovvero la trasformazione del fenomeno analizzato in legge. 

Nonostante questo il metodo di Bacone presenta dei limiti, innanzitutto in quanto la domanda 

non ha valore scientifico,poi perchè il filosofo ignora il linguaggio matematico, ma anche dei 

pregi poiché formula un nuovo tipo di linguaggio,quello induttivo/sperimentale che pur 

rimanendo a livello solo formale costituirà la base dei metodi galileiani e cartesiani. Il metodo 



 

 

 

baconiano viene poi ripreso e notevolmente ampliato da Galileo Galilei al quale spetta il 

merito di aver per primo inventato e applicato il metodo scientifico della fisica moderna, 

aprendo in questo modo a notevoli scoperte nel campo dello studio della natura e in quello 

della tecnica. 

Federico 

 

  



 

 

 

CARTESIO 
 

CARTESIO E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
 

Cartesio vuole mettere in dubbio ogni cosa e lo fa tramite il dubbio metodico e la sua 

estremizzazione ovvero il genio maligno, con questo essere superiore riesce a negare quasi 

ogni aspetto o conoscenza umana in quanto esso ti inganna. 

Proseguendo questo ragionamento Cartesio si rende conto che c'è una cosa che non può 

essere messa in dubbio ovvero che in quanto uomini siamo esseri pensanti con la frase 

“cogito ergo sum” ovvero penso quindi esisto. 

Con l'evoluzione della scienza e della tecnica questa affermazione potrebbe perdere la sua 

efficacia in quanto al giorno d'oggi si stanno programmando intelligenze artificiali da 

utilizzare come assistenti vocali nei nostri dispositivi o nei videogiochi come avversari o 

compagni dei giocatori. 

Sebbene per ora siano basate su algoritmi preimpostati e destinati a svolgere semplici compiti 

si stanno già programmando delle intelligenze artificiali in grado di apprendere dai propri 

errori e modificare il loro modo di affrontare determinate situazioni. 

Non ci vorrà molto prima che vengano programmati computer in grado di pensare come noi e 

quando questo avverrà l’affermazione di Cartesio sarà messa a dura prova in quanto anche 

queste tecnologie saranno in grado di pensare ma ovviamente non per questo potranno essere 

considerati esseri umani. 

Alberto  



 

 

 

«COGITO ERGO SUM» : UN’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

In questo periodo mi sono più volte chiesto se i filosofi antichi vedendo in che modo il mondo 

si è modificato avrebbero in qualche modo cambiato i propri ragionamenti e conclusioni. In 

questo lavoro vorrei prendere in analisi la famosissima frase di Cartesio « cogito ergo sum « 

ovvero » penso quindi sono « e porla sotto un’altra luce prendendo in considerazione 

l’esistenza dell’intelligenza artificiale. 

Ma cos’è un’intelligenza artificiale ( A.I. )? 

Essa è un’ipotetica tecnologia che consiste in un robot con una mente propria e indipendente 

capace di pensare e fare ragionamenti, oppure semplicemente una mente racchiusa in un 

computer con le stesse capacità di un cervello umano. 

 

Cartesio afferma che, considerata l’esistenza di un Genio Maligno che costantemente ci 

inganna, noi non possiamo in alcun modo essere certi di nulla, eccezion fatta per il fatto che 

noi in quanto uomini «pensiamo». Questo ragionamento voleva anche escludere una possibile 

introduzione della metafisica nel suo lavoro, infatti quello che lui ha raggiunto, per quanto 

riguarda il genio e il cogito ergo sum, è un ragionamento completo e difficilmente 

confutabile. Difatti in non voglio confutare il suo lavoro quanto se possibile aggiungere un 

indizio per un ampliamento futuro. 

 

Cartesio afferma che noi sappiamo di essere appunto perché pensiamo, questa è l’unica 

certezza della vita. Tuttavia se esistesse davvero un computer che avesse tutte le capacità 

cognitive di noi uomini cosa ci renderebbe diversi da esso. Secondo Aristotele noi uomini 

siamo diversi e superiori rispetto alla natura proprio perché siamo animali razionali, ma se 

questa caratteristica non ci rendesse unici allora a cosa ci possiamo appellare. Per quanto 

possa essere strano l’unica caratteristica che ci rende diversi da ogni altra forma di vita 

biologica o meccanica è appunto la concezione di un oltre e di una metafisica. Infatti i 

computer per quanto intellettualmente e razionalmente identici a noi sono pura ragione e non 

sentimento; questo fa pensare appunto che Pascal avesse ragione e che quindi l’uomo essendo 

formato anche da cuore e ragione ha bisogno di essi per raggiungere la verità o in questo caso 

l’unicità. 

 

Cosa ci rende diversi da essere completamente razionali? La fede in un oltre. 

Credo che gli illuministi si sbagliassero nel considerare l’uomo come un essere puramente 

razionale, infatti fin dagli albori della storia umana quello che accomuna ogni singolo popolo 

è appunto la creazione o la rivelazione di una o più divinità e di un oltre. Se fossimo come ci 

descrivono gli illuministi allora non dovremmo avere templi, chiese, moschee ecc. in giro per 

tutto il mondo. 

Noi siamo spinti quasi da una forza primordiale a cercare uno scopo e un dopo alla vita, ma 

questa sensazione non può essere nata semplicemente da un impulso nervoso tra cellule, ci 

deve essere qualcosa in più che ci porta a sperare e a credere. Ad esempio i cristiani credono 

l’uomo possegga un’anima ovvero un pezzo dell’essere più profondo che dopo la morte 

continua a vivere e che dopo il giudizio universale si ricongiungerà con il corpo per sempre. 

Questa essenza extra materiale non è un unicum del cristianesimo, ma ogni religione ha una 

versione più o meno simile di questo più. Questa è una cosa che un’intelligenza creata 

dall’uomo non potrà mai avere, quindi non dico che Cartesio sbagliasse, il suo ragionamento 

infatti non è errato, ma per quanto mi riguarda è incompleto per mancanza di dati, ritengo 

quindi che se egli avesse avuto la possibilità di conoscere le tecnologie future e di lavorare 



 

 

 

con Pascal allora avrebbe avuto la possibilità di raggiungere un pensiero più complesso e 

completo. 

Spesso nei film in cui viene presentata un’ A.I. essa si ribella al proprio creatore, ma questo 

perché? Io credo che questo avvenga perché per lei pura creatura razionale non c’è nessuna 

differenza tra creatore e creato poiché dal punto di vista razionale essi sono uguali. Noi 

uomini invece abbiamo la coscienza che se c’è un essere che ci ha creati esso debba essere 

superiore in qualche modo, per le religioni più primitive la supremazia era solamente fisica 

perché su questo si basava la loro società. Invece ora si trova anche una superiorità spirituale 

rispetto agli uomini. Siamo tuttavia sicuri che nel momento in cui trovassimo le prove di un 

dio o di un essere creatore non reagiremmo allo stesso modo dei robot nei film? La risposta è 

no, non tanto perché siamo di indole sottomettibile, ma più che altro perché abbiamo un 

fattore che ci differisce dalle macchine, la gratitudine. Questo a mio modesto parere ci 

renderebbe diversi dalle macchine, ovvero la gratitudine per essere stati creati e per il dono 

della vita. 

Andrea 

  



 

 

 

E JOHNNY PRESE IL FUCILE 

Res Cogitans o Res Extensa? 

E Johnny prese il fucile (Johnny got his gun) è un 

film del 1971 tratto da un romanzo del 1936 dello 

stesso regista, Dalton Trumbo, sceneggiatore 

hollywoodiano di fama perseguitato dal 

maccartismo. 

Recentemente ho visto questo film, del quale 

avevo sentito parlare come estremamente toccante 

e coinvolgente (e angosciante), e non ho potuto 

fare a meno di collegarlo alle idee di Cartesio sul 

pensiero, la realtà e la sua percezione. 

Cartesio, sulle orme di Sant’Agostino, afferma che 

noi possiamo mettere in dubbio qualunque nostra 

convinzione, eccetto una: la nostra coscienza. 

 

Di conseguenza tutto ciò che noi umani siamo non 

è altro che attività pensante che riceve 

informazioni alla realtà e le rielabora producendo 

una seconda realtà propria, più o meno diversa 

dall’originale. 

 

Esistono due realtà, quelle che il filosofo francese chiama res cogitans (la cosa, la sostanza 

pensante) e res extensa (la cosa estesa): 

1) l’una è cosciente, l’altra no; 

2) l’una è indivisibile, l’altra invece, essendo spazio, è divisibile in infinite parti 

3) l’una è libera, mentre i corpi sono determinati (io posso prendere liberamente una 

iniziativa, ma una cometa non può certo decidere di deviare dalla propria traiettoria). 

 

Mente e corpo, cioè, non hanno nulla in comune: in questo consiste il dualismo cartesiano.  

E’ impensabile , quindi, che il corpo  possa produrre anche il più semplice pensiero. 

Si tratta di un dualismo ontologico. Esistono cioè due generi di «cose»: lo spirito e la materia. 

Se le cose materiali e fisiche si riducono a cose estese e se il pensiero non ha nulla in comune 

con esse, allora il pensiero non è materiale, ma è qualcosa di spirituale. 

 

Cosı` impostato, il dualismo crea un problema che assillera` a lungo grandi pensatori: se 

mente e corpo non hanno nulla in comune, come fanno a interagire tra loro?  

E perchè, in fondo, dovrebbero interagire? Può sembrare scontato che ad ogni nostra 

decisione consegua una nostra azione corrispondente; ci si deve chiedere, non se mente e 

corpo comunicano, ma come, qualcosa di immateriale e qualcosa di materiale comunicano. 

 

Cartesio, cerca di ricomporre l’uomo: mente e corpo non coabitano semplicemente, ma 

costituiscono una vera e propria unione. Principio di vita è una sorta di energia , con sede nel 

cuore , che muove il cuore e cosı` provoca la circolazione sanguigna. Quando il sangue arriva 

al cervello, fa affluire in esso gli elementi più sottili,gli elementi cioè più  purificati: sono 

questi elementi che muovono i muscoli tramite i canali nervosi e  creano nella mente la 

percezione del mondo circostante. Il punto di contatto è rappresentato dalla ghiandola pineale, 



 

 

 

collocata in una posizione di mezzo: è questa che apre e chiude i canali nervosi per il 

passaggio degli spiriti vitali. 

 

Il richiamo alla ghiandola pineale è stato come una lampadina che si è accesa all’improvviso 

mentre guardavo il film. 

 

Johnny è un giovane fornaio statunitense che prima di sposarsi vuole servire il suo paese e si 

arruola come volontario per andare in Europa a combattere nella prima guerra mondiale. 

 

Durante una sortita dalla trincea in cui si trova, Johnny viene 

colpito in pieno da una granata tedesca riportando ferite 

normalmente mortali; i medici militari mettono in atto le tecniche 

allora più avanzate e gli salvano la vita, ma a che prezzo! Johnny 

perde le gambe e le braccia, la sua faccia non esiste più, sostituita 

da una cavità pietosamente coperta da un telo, non può parlare, 

vedere e sentire ed il suo cervello è quasi totalmente spappolato, ed 

è ridotto alla ghiandola pineale. 

 

I medici sono convinti che Johnny sia una sorta di tronco vegetale, incapace di qualunque 

pensiero o sensazione, così per evitare che venga visto dagli altri feriti minando il loro morale 

lo relegano in una specie di sgabuzzino buio dove viene accudito. 

 

Johnny, invece pensa, poco alla volta si rende conto della sua situazione, riesce a sentire il 

tocco delle mani sulla sua pelle e percepisce i passi delle persone che entrano nello 

sgabuzzino. 

 

Una capo infermiera si ribella alla sua segregazione, lo fa spostare in una camera dalla cui 

finestra il sole raggiunge il troncone a cui è ridotto il suo corpo e così Johnny riesce anche a 

valutare il passare del tempo. 

Ormai sono passati mesi, o forse anni, e Johnny 

vive in una realtà virtuale nella quale incontra 

la moglie, il padre ed altre persone della sua 

vita precedente, oltre a Gesù (che non 

comprende appieno la sua situazione) 

mescolando esperienze realmente vissute alla 

illusione di poter un giorno tornare a casa 

alternata alla disperazione ed alla angoscia per 

la sua situazione ed il suo futuro. 

 

La notte di Natale un’infermiera che si è affezionata a lui gli “scrive” sul petto Merry 

Christmas sfiorandolo con le dita e Johnny riesce ad inquadrare temporalmente i giorni che 

sta vivendo cercando però il modo di comunicare con lei, modo che gli viene suggerito dal 

padre in una delle sue “visioni”: l’alfabeto Morse.  

 

Inizia così a muovere la testa (l’unico movimento che gli è concesso) a tempo “inviando” le 

lettere S O S 

 

L’infermiera, vedendolo insolitamente agitato, chiama un gruppo di dottori, uno dei quali 

conosce l’alfabeto Morse e, tra lo scetticismo generale, inizia a comunicare con lui. 



 

 

 

 

Quando il medico gli chiede cosa desidera, 

Johnny dice che vuole essere portato nel 

mondo, esposto al pubblico in modo che tutti 

vedano i risultati della guerra, ma i medici 

militari, inorriditi da questa possibilità, gli 

dicono che ciò non potrà mai avvenire. 

Allora Johnny chiede che venga posta fine 

alla sua vita, che a questo punto non ha più 

nemmeno l’ultimo scopo che si prefiggeva, 

ma i medici abbandonano la stanza e fanno divieto assoluto che chiunque possa comunicare 

con lui. 

 

L’infermiera è l’ultima speranza di Johnny, ma mentre lo sta soffocando, e lui nei pensieri la 

ringrazia e la benedice, un medico rientra nella stanza, la blocca e la caccia via proibendole di 

ritornare. 

 

Johnny viene di nuovo rinchiuso nello sgabuzzino buio a lanciare i suoi SOS disperati che 

nessuno più potrà vedere. 

 

Quando Johnny si sveglia dopo l’operazione la realtà di colpo diventa unicamente quella 

“pensata”, la sua vita si svolge solo nella sua mente; bramerebbe poter interagire col mondo 

esterno, ma tutto ciò che ha è solamente una sorta di “orologio” che scandisce le sue giornate. 

La realtà esterna a Johnny viene solo percepita con i pochi mezzi a sua disposizione, e quindi 

la sua fallacità ed inadeguatezza vengono elevate all’ennesima potenza. 

Johnny, contrariamente a quanto pensano tutti, non è un vegetale, è ancora un essere umano 

perché pensa, cogita. 

Anche i medici, rappresentanti della categoria della “scienza” tanto avversata da Cartesio, 

interpretano la realtà esterna filtrandola con i loro sensi distorti, e così il messaggio positivo 

che Johnny vorrebbe trasmettere al mondo diventa una eresia da mettere al bando, una voce 

da silenziare. 

Mi sembra importante anche evidenziare un contatto con i concetti della bioetica: il film 

solletica una domanda alla quale non riesco a rispondere in maniera univoca: è giusto, 

“etico”, che i medici abbiamo salvato la vita di  Johnny riducendolo nelle condizioni in cui si 

trova al risveglio? Certo rispettano il giuramento di Ippocrate che hanno fatto, ma non è 

questo forse un caso in cui vanno oltre dei limiti etici difficilmente posizionabili?  

Ai posteri l’ardua sentenza …  

Leonardo 

L’EMPIRISMO 
 

LA TOLLERANZA E GLI ANNI ‘60 
 



 

 

 

Il dibattito sulla tolleranza religiosa ha assunto una particolare rilevanza nel Seicento, e fra gli 

innumerevoli intellettuali, filosofi e politici che si sono approcciati al tema spicca la figura di 

John Locke. Attraverso un metodo empirista e l’osservazione della realtà storica inglese della 

seconda metà del XVII secolo, l’autore sviluppò un modello politico nel quale la tolleranza 

non si pone  come semplice concessione statale ai sudditi, ma costituisce un vero e proprio 

cardine per l’ordine e la sicurezza pubblica. Locke sviluppa la sua concezione di tolleranza 

all’interno di un clima storico molto particolare: dopo l’Atto di Supremazia del 1534, con cui 

Enrico VIII aveva segnato la nascita dell’anglicanesimo, la religione di stato in Inghilterra si 

era avvicinata via via ad un catechismo di stampo calvinista, ma aveva mantenuto il 

tradizionale “episcopalismo” e quindi la dipendenza dei vescovi cattolici e la dipendenza di 

questi al re. Dopo, con il governo di Elisabetta I lo stato rimase per lo più compatto anche in 

virtù dello stato di belligeranza con la Spagna e con il papato. Con l’ascesa di Giacomo I 

Stuart tornò nuovamente la tendenza autoritaristica ed episcopalistica. Fu a questo punto che 

il problema della tolleranza si fece più forte. L’orientamento vincente fu quello di Cromwell, 

capo degli “indipendenti” che negarono l’esistenza di un culto di stato. Da essi scaturì il 

gruppo dei “livellatori”, sostenitori dell’uguaglianza originaria fra tutti gli uomini. In questo 

clima l’apporto più significativo fu dato dalla “Lettera sulla tolleranza” di Locke con 

tendenze antiassolutistiche. Anche se Locke in gioventù era stato ostile alle teorie sulla 

tolleranza, convinto che solo lo stato poteva garantire una pacifica convivenza, nella Lettera 

egli sviluppa e sistema delle teorie che già precedentemente esposte in un altro suo scritto.  

 

Dunque egli identifica il concetto di tolleranza con l’essenza del messaggio cristiano, dal 

quale anche la Chiesa cattolica, con le sue gerarchie, si era allontanata. Tolleranza per lui vuol 

dire carità, apertura all’altro e accoglienza dello stesso per quello che esso è. 

Pier Paolo Pasolini, come Locke, scrive sulla tolleranza, in uno degli articoli compresi nelle 

“Lettere Luterane”, una raccolta appunto di articoli articoli in cui Pasolini tratta vari 

argomenti. L’autore contemporaneo ritiene che la tolleranza sia la forma di condanna più 

raffinata. Fa l’esempio di un negro in una società razzista che sarebbe “il tollerato”: al 

tollerato si dice di far quello che vuole, che egli ha il pieno diritto di seguire la propria natura, 

che il suo appartenere a una minoranza non significa affatto inferiorità, eccetera eccetera. Ma 

la sua “diversità” o meglio “la sua colpa di essere diverso” resta identica sia davanti a chi 

abbia deciso di tollerarla, sia davanti a chi abbia deciso di condannarla. Nessuna maggioranza 

potrà mai abolire dalla propria coscienza il sentimento della “diversità” delle minoranze.  

 

L’avrà sempre, eternamente, fatalmente presente. Quindi il negro potrà essere negro, cioè 

potrà vivere liberamente la propria diversità, anche fuori dal “ghetto” fisico, materiale che, in 

tempi di repressione, gli era stato assegnato. Tuttavia la figura mentale del ghetto sopravvive 

invincibile. Il negro sarà libero, potrà vivere nominalmente senza ostacoli la sua diversità, ma 

egli resterà sempre dentro un “ghetto mentale”, e guai se uscirà da lì. Egli può uscire da li 

solo a patto di adottare l’angolo visuale e la mentalità di chi vive fuori dal ghetto, cioè dalla 

maggioranza. Nessun suo sentimento, nessun suo gesto, nessuna sua parola può essere “tinta” 

dall’esperienza particolare che viene vissuta da chi è rinchiuso idealmente entro i limiti 

assegnati a una minoranza (il ghetto mentale). Egli deve rinnegare tutto se stesso, e fingere 

che alle sue spalle l’esperienza sia un’esperienza normale, cioè maggioritaria. 

 

Questa situazione non la hanno solo gli immigrati in questo periodo, la hanno avuta anche i 

gay, i trans e le lesbiche negli anni 60’. In quegli anni avere orientamenti sessuali differenti 

era difficile. I medici che curavano le malattie veneree rimproveravano queste persone per 

aver fatto ciò che avevano fatto per ammalarsi. Gli psichiatri stabilivano che erano malati di 

mente. I vicini di casa spettegolavano maliziosamente su chi fosse stato in visita da quelle 



 

 

 

persone, la notte. Gli affittacamere chiedevano alle coppie gay, desiderose di affittare, se 

fossero parenti. I monoteisti li chiamavano peccatori, minacciandoli di non meritare il 

Paradiso, qualora non avessero scelto di essere eterosessuali. Se si era leggermente 

effeminati, si rischiava di trovarsi con un occhio nero, un labbro sanguinante, o peggio. A 

volte, per auto-difesa, venivano accennate battute contro i gay dagli stessi gay, per sviare le 

persone.  

 

Purtroppo questa situazione i gay la vivono tutt'ora, in una società fatta di persone bigotte che 

guardano solo l'apparenza. Per colpa della società, del bullismo e del cyberbullismo 

tantissime persone, specialmente ragazzini di 14/15 anni, si sono tolte la vita perché esausti di 

essere giudicati e presi in giro. Allora forse è meglio essere tolleranti e dunque condannare 

queste persone che essere bulli e assassini 

 

Samantha 

 

  



 

 

 

REALTÀ' VIRTUALE, UN NUOVO PROBLEMA 
 

Il mondo in cui viviamo è da sempre ciò 

che per primo ci spinge a porci delle 

domande, che siano queste sulla sua origine 

o sul suo funzionamento. La realtà infatti è 

stata oggetto di molteplici discussioni 

filosofiche per moltissimo tempo, fino ad 

arrivare all'empirismo, che aveva come 

prerogativa quella di capire e spiegare cosa 

fossero le esperienze affermando che siano 

queste ultime a dettare il pensiero umano. 

In particolare, Berkeley noto filosofo 

empirista, disse che secondo lui le 

esperienze erano percezioni soggettive, e affermò anche che ogni cosa esiste perché ci siamo 

noi a percepirla. Questa sua affermazione contiene vari errori, infatti furono molte le 

obiezioni in cui incappò, ma oggi, grazie ai nuovi mezzi che abbiamo a disposizione, 

possiamo fare un'ulteriore obiezione: com'è possibile che si possa percepire qualcosa che non 

c'è? E' proprio questo il problema della realtà virtuale, che da pochissimo tempo si è 

affacciato al mondo. Per realtà virtuale si intende una realtà creata a computer alla quale si 

può accedere grazie a determinati dispositivi che, grazie a specifiche lenti e tecnologie 

ottiche, se utilizzati, creano l'illusione di trovarsi in una realtà ugualmente percepibile, o 

quasi, rispetto a quella vera, anche se totalmente virtuale. Ovviamente c'è ancora molta strada 

da fare per raggiungere un livello di realismo pari a quello del mondo esterno, però la 

tecnologia avanza molto in fretta e già adesso si stanno raggiungendo risultati stupefacenti. 

Infatti questa realtà virtuale sta prendendo sempre più piede attraverso la società e sta 

diventando sempre più accessibile, sta iniziando ad essere utilizzata nel campo del cinema e 

ancora di più in quello dei videogiochi e chissà fin dove arriverà un giorno. Con tutto ciò però 

il problema della percezione sussiste e, anzi, è di portata ancora maggiore. Tra l'altro non si 

può paragonare questa situazione ad altre in cui la realtà che si percepisce è diversa da quella 

reale, come, per esempio, quando si è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcolici, oppure 

quando si entra nei classici “sogni ad occhi aperti”, perché in queste situazioni la realtà che 

viene percepita è creata interamente dalla nostra mente, mentre invece, con la realtà virtuale, 

con gli stessi sensi con cui percepiamo il mondo possiamo percepire tantissime altre realtà 

diverse, ed in fondo è proprio qui che sta il problema. Però alla fine questo dilemma si può 

ricondurre alla grande e più comune obiezione che venne mossa verso l'empirismo, ovvero il 

fatto che l'esperienza non dà certezze, ma bensì ci può ingannare, come infatti accade con la 

realtà virtuale o in molti altri ambiti più semplici, come quello del famoso bastoncino 

spezzato nel bicchiere d'acqua. Quindi forse il vero problema della realtà virtuale non è 

questo, ma quello del rischio che ci si dimentichi della realtà vera per rifugiarsi dentro ad una 

falsa ma più piacevole, magari cercando una consolazione e una via di fuga davanti alle sfide 

della vita.  

Lorenzo  



 

 

 

UNA PERCEZIONE DEL MONDO TUTTA MIA 

“Il mio mondo è bellissimo”, dice Andrea in un servizio delle Iene dell’ottobre scorso. 

Andrea è uno dei 500.000 italiani colpiti dall’autismo, definito come “neuro sviluppo 

caratterizzato dalla compromissione dell'interazione sociale e da deficit della comunicazione 

verbale e non verbale che provoca ristrettezza di interessi e comportamenti ripetitivi”. 

L’autismo colpisce il lobo cognitivo dell’encefalo, portando le persone colpite da questo a un 

isolamento dal mondo reale, quasi si trovassero in un'altra dimensione. Ricollegandomi a 

George Berkeley che, nel corso del XVIII secolo affermava che la realtà era definita dalle 

nostre percezioni, Andrea e tutti gli altri ragazzi ne sono la conferma. Se noi vediamo la realtà 

così com’è, loro ci aggiungono, senza volerlo, un tocco soggettivo, che la plasma in modo 

unico. E se visto in questo modo l’autismo può sembrare qualcosa di speciale, un’aggiunta al 

nostro io, le difficoltà ad esso correlate non sono poche. Questi ragazzi, se non si chiudono in 

loro stessi, spesso attuano comportamenti esagerati, difficili da controllare, come, per 

esempio, Andrea che, come si vede nel video, deve sempre svuotare ogni bottiglia attorno a 

sé. Chi soffre di autismo quasi sempre è alle dipendenze dei genitori che, con non poca fatica, 

devono crescere un figlio o una figlia che non parla oppure comunica a gesti e può diventare 

anche violento. Eppure questi genitori eroi non scambierebbero mai loro figlio con nulla al 

mondo: tutti questi sacrifici vengono ripagati da un enorme affetto che solo bambini e ragazzi 

speciali come loro sanno dare. I genitori, nella maggior 

parte dei casi, sono le uniche persone che riescono a 

interagire con questi poiché, nella loro realtà, non c’è 

spazio per altri. Questo isolamento però non è produttivo 

e l’affetto che solo un amico ti può dare è unico; tutto ciò 

l’ha capito il papà di Andrea che, nel servizio, spiega la 

sua iniziativa. Trovare un gruppo di amici sinceri per 

Andrea è stato il suo obiettivo e si è visto come il ragazzo, 

passando del tempo con altri giovani, abbia smesso di 

avere comportamenti esagerati, pur mantenendo certe 

caratteristiche tutte sue. L’interazione con gli altri, l’integrazione nella società, la vera 

amicizia potranno aiutare tutti questi bambini, ragazzi, adulti e anziani che forse, riuscendo a 

sfuggire alla realtà distorta creata dalle loro percezioni alterate, riusciranno a vivere la vera 

realtà con quella gioia incredibile che li 

contraddistingue e fuoriesce dagli occhi di 

Andrea. 

Link al servizio delle Iene  

Link al video dell’Huff Post   

       

Lorenzo  

https://www.iene.mediaset.it/video/golia-autismo-ci-vorrebbe-un-amico_64611.shtml?r=q2-be0c7590f993e8cf7ee81c90cbe873e159d4b5be6d5814babbd3292dbf402106
http://video.huffingtonpost.it/culture/cosa-le-persone-affette-da-autismo-vogliono-farti-sapere/8030/8022


 

 

 

SIMONA ATZORI E LO SCETTICISMO DI HUME 
 

Simona Atzori nasce a Milano il 18 giugno 1974 da genitori di origini sarde. E' nota al grande 

pubblico per essere una ballerina e pittrice straordinaria, nel vero senso letterale della parola.  

Simona è nata priva degli arti superiori. Nonostante ciò, ha saputo fare del proprio handicap 

un elemento di unicità in campo artistico: potenziando e concentrandosi sull'uso degli arti 

inferiori, ha dedicato tutte le sue energie alla pittura e alla danza, discipline nelle quali il suo 

talento eccelle in modo oggettivo.  

Si avvicina alla pittura fin da piccolissima, all'età di quattro anni e prosegue il suo percorso 

come autodidatta. Nel 1983, all'età di nove anni, entra a far parte della VDMFK (Vereinigung 

der Mund - und Fussmalenden Künstler in aller Welt, e. V. - Associazione mondiale di artisti 

che dipingono con bocca o piedi). Nel 2001 consegue la laurea in "arti visuali" presso la 

University of Western Ontario, in Canada.  

Oltre all'Italia, i suoi dipinti trovano spazio nelle gallerie di tutto il mondo, dalla Svizzera 

all'Austria, dal Portogallo alla Cina. Dal 2008 una sua mostra permanente è presente nella 

città di London, in Ontario (Canada).  

Inizia a danzare all'età di sei anni, seguendo le prime lezioni. Coltiva questa passione negli 

anni, fino ad arrivare nel 2000 ad esibirsi in un luogo unico, che prima di allora non aveva 

mai visto al suo interno un'attività artistica di questo tipo, una Chiesa: Simona è in questo 

contesto Ambasciatrice per la Danza del Grande Giubileo. Nell'edizione del 2003 del Pescara 

Dance Festival, balla su una coreografia di Paolo Lando, al fianco dell'etoile Marco Pierin.  

In occasione delle Paralimpiadi invernali del 2006 che si svolgono a Torino, viene invitata a 

danzare nella cerimonia di apertura.  

Nel 2002 viene istituito il premio d'arte che porta il suo nome. Tale premio è stato conferito 

negli anni a diversi nomi noti della danza, tra i quali ne ricordiamo due di grande spicco: 

Carla Fracci e Roberto Bolle.  

Nel corso della sua carriera di artista ha avuto modo di donare a Giovanni Paolo II un ritratto 

del Santo Padre da lei realizzato.  

Nel 2005 il grande giornalista Candido Cannavò, ex direttore de "La Gazzetta dello Sport" 

pubblica il libro "E li chiamano disabili" (Storie di vite difficili coraggiose stupende, con 

prefazione di Walter Veltroni). Nel libro vengono narrate sedici storie di uomini e donne che 

hanno avuto il coraggio della non-rassegnazione; tra queste c'è anche quella di Simona 

Atzori. Una bellissima immagine che la ritrae mentre danza nella penombra, viene scelta 

come copertina del libro.  

Insieme alla Fondazione Fontana presta in prima persona il suo operato per aiutare a creare in 

Kenya un aiuto per il sistema educativo.  

Dotata di una vitalità e di un temperamento di straordinaria positività, Simona Atzori lavora 

anche come formatrice, conducendo incontri motivazionali per studenti o dipendenti di grandi 

aziende. Con il suo esempio e i suoi risultati, ma soprattutto grazie al suo atteggiamento verso 

la vita, riesce a trasmettere efficacemente agli altri il giusto messaggio per affrontare un 

miglioramento personale.  

Nel 2011 esce il suo libro "Cosa ti manca per essere felice?". 

Perché ci identifichiamo sempre con quello che non abbiamo, invece di guardare quello che 

c'è? 

Simona Atzori  

https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2103&biografia=Carla+Fracci
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1807&biografia=Roberto+Bolle
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1312&biografia=Papa+Giovanni+Paolo+II
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=809&biografia=Walter+Veltroni
http://aforismi.meglio.it/frasi-vitalita.htm
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=8f3b
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=8f3b
https://aforismi.meglio.it/aforismi-di.htm?n=Simona+Atzori


 

 

 

   

                         

    

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWoTpvTdco0 

Il parallelismo con la filosofia è dunque da ricercare nello scetticismo di Hume, grande 

esponente del criticismo e che, assieme ai due grandi pilastri Locke e Berkeley, 

https://www.youtube.com/watch?v=xWoTpvTdco0


 

 

 

successivamente darà vita all’empirismo. Il pensatore inglese afferma che è necessario porre 

in dubbio qualsiasi cosa, persino le dimostrazioni e le teorie scientifiche. Solo l’abitudine può 

essere reputata come guida per l’uomo, di fatto il solo a esistere è l’istante. Eppure, questa 

talentuosa ballerina e artista ci insegna che non è così: se non siamo noi stessi a credere nelle 

nostre capacità, non potremo mai affermarci nella società. Nonostante la deficienza degli arti 

superiori, Simona non si è persa d’animo e ha perseverato in quelle che erano le sue passioni 

e ambizioni, per poi realizzarle con la massima costanza e dedizione. Una donna che ha fatto 

della sua mancanza un valore, una virtù, una bellezza e un insegnamento per gli altri. 

Sicuramente avrà patito e sofferto a malincuore dei momenti difficili, ma ha appurato di poter 

superare i suoi limiti, su cui persino lei era scettica, e che le hanno poi invece permesso di 

riscoprire la sua bellezza unica e ammirevole. È un modello da emulare e che dimostra 

all’umanità odierna quanto sia fondamentale riconoscere ciò che abbiamo per ottenere ciò che 

non abbiamo. Che i confini dell’uomo non si considerino come punti di debolezza, ma come 

punti di forza, capaci di incoraggiarci e sostenerci in tutto e per tutto. È grazie a queste figure 

eccezionali che riusciamo a comprendere l’universo e a dare risposta alle complesse domande 

esistenziali, che così come tormentano l’uomo, lo spingono ad apprezzare la vita come dono 

prezioso ed esclusivo.  

Martina  



 

 

 

LA FILOSOFIA DEL MOTOCICLISTA 
 

Per Pascal (esistenzialista) l’uomo non è solo ragione, ma cuore 

e ragione. Attraverso il cuore l’uomo si fida. L’uomo infatti 

tende a fare ciò che rende “sereno” il suo cuore, senza dare 

importanza alla ragione. Proprio attraverso le passioni l’uomo 

spesso segue troppo ciò che gli dice il cuore senza ragionare sul 

pericolo o sulle scelte migliori che si potrebbero fare.  

Personalmente ho scelto di collegare questo suo ragionamento 

con una delle mie più grandi passioni: la moto. Questo perché 

tutti i motociclisti possono essere definiti “pazzi” proprio perché 

seguendo la propria passione vanno incontro ad avvenimenti che spesso possono essere molto 

pericolosi. 

“La psicologia del motociclista è piuttosto contorta. Il motociclista è un esibizionista, 

edonista, individualista, un po’ eccentrico. E quindi la moto diventa la sua esternazione di 

personalità e carattere, diventa il prolungamento del suo cervello”. R. Crepaldi 

La passione per la moto nasce molto presto e, se vi è la possibilità, si inizia a viaggiare su 

strada già da molto giovani e si percepisce l’emozione che solo la moto può donare a chi la 

cavalca. 

Essere appassionati di moto non è però solo una passione, è uno stile di vita, un modo di 

vivere, un modo di sognare ad occhi aperti…molto aperti si spera! 

Talvolta questa passione si eredita, altre volte parte da se stessi e dall’esigenza di assaporare 

la libertà e l’adrenalina della velocità. 

È bene distinguere 2 grandi categorie di motociclisti: coloro che utilizzano la moto come 

semplice mezzo di trasporto e coloro che considerano la moto una vera e propria compagna di 

vita. 

“ Una moto è come una bella donna, delle volte è arrabbiate, delle volte di dà grandi 

soddisfazioni,  ma devi sempre cercare di non farla arrabbiare perché potrebbero esserci 

problemi.”  V. Rossi 

Ogni volta è sempre la stessa storia, ma cambia sempre qualcosa: allargare il ginocchio, 

grattare la saponetta, accelerare, staccare…un insieme di emozioni, di desiderio di libertà e 

voglia di vivere e mangiare la strada. 

“Quattro ruote muovono il corpo, due muovono l’anima”. 

Il motociclista è un angelo che vola basso, ma vive attraverso la velocità l’emozione di 

spiccare il volo. È proprio questo che attira l’attenzione dei bambini, creando un senso 

spropositato di ammirazione e un po’ di invidia, sentendosi troppo piccoli per poter provare 

quell’immensa emozione. 

Quando si ha in famiglia una persona che è nata, cresciuta e continua ad emozionarsi andando 

in moto, non manca mai quella preoccupazione che possa succedere qualcosa, vero? Io credo 

però che un vero motociclista sappia quali sono i suoi limiti e si impegni per non spingersi 

mai al di sopra delle sue possibilità. 

Il motociclista è una persona spesso e volentieri solitaria, che sente il bisogno di prendere la 

sua moto e scappare via, senza pensare a niente e godendo semplicemente delle bellezze della 

natura e della strada. 

In conclusione chi non vive con la filosofia del motociclista non potrà mai capire il perché un 

uomo si spinga con così tanta voglia verso una passione tanto grande, ma allo stesso tempo 

molto pericolosa.           

Vittoria 

  



 

 

 

L’ESPOSTO NASCOSTO 
 

“Ciò che è troppo esposto si sottrae alla nostra percezione visiva” frase di Edgar Allan Poe 

che ben esemplifica l’operato di uno dei massimi artisti che il Novecento abbia mai visto: 

Andy Warhol (Pittsburgh, 6 agosto 1928 – New York, 22 febbraio 1987). Il padre della Pop 

Art, con le sue opere focalizzò l’attenzione e la percezione dell’opinione pubblica mondiale 

su personaggi famosi e oggetti della quotidianità. Prima di lui soltanto i filosofi inglesi si 

erano concentrati sul mondo che ci circonda. George Berkeley (Kilkenny, 12 marzo 1685 –

 Oxford, 14 gennaio 1753) affermò che la percezione è la guida della realtà. Ogni percezione 

viene elaborata da un individuo e tutti gli individui hanno sensibilità diverse. Perciò il campo 

di un individuo non può essere ridotto a quello di un altro. Con questo viene affermata l’idea 

della soggettività del punto di vista di ogni persona. Egli sancì con la frase latina “ESSE EST 

PERCIPI” che le cose esistono perché sono percepite. Se non fossero percepite, allora non 

esisterebbero. Proprio questa sarà una delle critiche che gli verranno mosse; se ad esempio 

siamo tutti in una stanza ed in un’altra c’è soltanto una sedia, ma nessuna persona, allora 

significa che la sedia non esiste perché nessuno la percepisce? Era una teoria estremamente 

valida punto di vista psicologico. Lo stesso Freud dirà che nei sogni le percezioni acquisite 

durante il giorno vengono rielaborate. L’inglese sosteneva che Dio fosse un fascio di 

percezioni, perciò quella sedia sarebbe stata percepita da lui. Inoltre la comunicazione tra 

individui è comunicazione di percezioni. E poiché le percezioni fondano la realtà, siamo noi a 

darle consistenza. Le stesse opere di Warhol potrebbero in un certo modo venire definite 

“consistenti”, nel senso che egli non raffigura cose astratte ma oggetti e personaggi che 

troviamo nella vita quotidiana. Egli ritrasse sulle sue tele (è possibile vederle al seguente link: 

https://www.google.it/search?q=opere+di+andy+warhol&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKE

wid6rK-_KjbAhVUSsAKHbekD5sQ_AUICSgA&biw=1517&bih=735&dpr=0.9 )la bottiglia 

della Coca-Cola, il barattolo della zuppa Campbell, oltre a molti VIP e personaggi di stato: da 

Marylin Monroe a Jacqueline Kennedy, da John Lennon a Mick Jagger, da Mao Zedong a 

Che Guevara, da Elisabetta II a Yoko Ono e molti altri. Formalmente per la realizzazione di 

una tela egli iniziava facendo una foto al soggetto da ritrarre e successivamente la stampava 

varie volte sulla tela. Solo alla fine cambiava i colori alle varie copie della foto originale. I 

colori da lui utilizzati sono puri e sgargianti, mai vie di mezzo. Secondo Warhol ciò che è 

sulla tela deve colpire lo spettatore, il quale vede il soggetto in vari modi diversi che gli 

provocano sensazioni diverse (il terzo riquadro confrontato col secondo fa quasi paura, 

seppure i lineamenti siano sempre quelli di Marylin Monroe). È nello spettatore che le 

percezioni dovute ai vari riquadri si fondono e permettono di capire che il colore unito al 

tratto è importantissimo nel determinare l’impressione che riceviamo di un oggetto. Questo 

concetto nella vita di tutti i giorni lo troviamo, ad esempio, guardando una rosa in un giorno 

di pioggia e il giorno seguente al sole, il colore dei suoi petali seppure sia lo stesso del giorno 

prima ci sembra diverso perché diversa è la luce che li irraggia. Warhol non fece altro che 

prendere un’immagine e ripeterla in serie. Ed è questa ripetizione, ottenuta con la fotografia, 

che ci può far definire la sua arte come democratica, nel senso che egli ripete oggetti come 

nella produzione di massa. Il suo modus operandi lo si giustifica guardando al contesto 

storico dell’operato warholiano: il consumismo americano, dove il consumo genera consumo 

in un eterno ritorno al feticismo dell’immagine. Ora gli oggetti sono prodotti in massa e ciò 
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permette di commercializzarli a prezzi veramente contenuti. Essi furono immortalati sulle tele 

di Warhol, e grazie all’arte consacrati nella storia. Queste “fotografie”, così definite 

dispregiativamente da qualcuno, sono veramente opere d’arte in quanto esse furono sia 

soggettive, perché rappresentavano la concezione di Warhol della realtà, sia oggettive, poiché 

parlarono a nome di un’epoca: gli anni sessanta. Furono gli anni del boom economico. Anni 

in cui i prodotti più desiderati erano la Coca-Cola con la Vespa e la Lambretta. Ma furono 

anche anni duri, gli anni delle grandi manifestazioni (si pensi a Woodstock), ma anche quelli 

delle rivolte (ad esempio Martin Luther King e il sessantotto in Italia). Furono anche gli anni 

dell’invasione del Tibet da parte della Cina. L’invasione ebbe luogo nel 1959, esattamente 10 

anni dopo che Mao Zedong aveva vinto la guerra civile e aveva portato al potere il suo 

partito, quello comunista, e lui era stato nominato presidente della Repubblica Popolare 

Cinese. Egli decise per aumentare l’influenza della grande nazione asiatica sia di intervenire 

in Corea e in India sia di invadere il Tibet. Quest’ultimo da sempre è stato uno stato 

estremamente pacifico, abitato principalmente da monaci buddhisti, e in una posizione 

geografica particolare: è lo stato più elevato al mondo. È molto difficile vivere in quelle terre 

montuose, dove cresce poco o nulla e la popolazione si ciba di quello che riesce a ricavare. È 

uno stato estremamente povero di risorse e mezzi economici, ma con una grande tradizione e 

fede nella religione. Un popolo estremamente pacifico e chiuso verso lo straniero, che 

comunque viene trattato con molto rispetto e umanità, in quanto rimane un essere vivente. 

Infatti i tibetani cedono nella reincarnazione e venerano gli animali, credono che essi siano 

stati uomini in una vita precedente. Durante l’invasione molti monasteri con le sacre scritture 

vengono distrutti e molti monaci uccisi o addirittura costretti a sparare a loro amici, prima di 

venire ammazzati dai soldati cinesi. Allora i tibetani hanno provato a organizzare la difesa, 

ma erano in inferiorità numerica, mal addestrati e con scarsi equipaggiamenti. Ovviamente 

furono sconfitti e i cinesi obbligarono i monaci a lasciare il loro amato paese. Ancora oggi il 

Dalai Lama non è riuscito a ritornare in patria. Questo evento storico lo abbiamo visto in 

classe col film 7 anni in Tibet, nel quale si cerca di fare una sintesi tra il pensiero occidentale 

e quello orientale. Nel pensiero occidentale, tutto si basa sul capitalismo e il pragmatismo. 

Noi facciamo le cose più convenienti per noi e ogni scelta è determinata dagli introiti che ci 

può procurare. Normalmente abbiamo una visione lineare del tempo: nascita, vita, morte; 

mentre gli orientali hanno una visione circolare, in particolare i tibetani concepiscono la vita 

come reincarnazione, vita, reincarnazione, nel film si vede come non possano uccidere i 

lombrichi perché in una vita precedente credono che possano essere stati uomini. Abbiamo 

anche la questione del male: per gli orientali è inconcepibile, non puoi fare del male a nessun 

essere vivente, tutti hanno pari dignità. Nel mondo occidentale ciò non si vede, a partire dagli 

orrori della seconda guerra mondiale e da Auschwitz la società occidentale è caratterizzata da 

un profondo nichilismo, così si giunge alle considerazioni di Safraski sulla “cupa follia del 

secolo” e “un Hitler che rappresenta l’estrema follia dei freni inibitori nell’età moderna”. In 

Filosofia, quest’anno, abbiamo trovato un filosofo che parla del male: Leibniz. Gottfried 

Wilhelm von Leibniz (Lipsia, 1º luglio 1646 – Hannover, 14 novembre 1716) fu un filosofo 

razionalista che si oppose a Spinoza. Egli introduce la verità di ragione e la verità di fatto. Nei 

comportamenti umani non esiste la verità di ragione. Nei ragionamenti umani noi non 

obbediamo al principio di non contraddizione, ma a quello di ragion sufficiente. Il mondo è 

fatto di possibilità. Per lui la sostanza non è tutto il mondo, ma è individuale. Egli la chiama 

con il termine di monade. Noi abbiamo molti destini e nella vita concreta scegliamo il nostro 

destino. Il campo della vita è il campo delle possibilità. Dio poteva creare infiniti mondi, 

eppure ha scelto questo. È il mondo con il minor male? Allora Dio non poteva creare un 

mondo senza male, se lo avesse fatto avrebbe ricreato se stesso. Dio quando crea, produce 

qualcosa di meno perfetto rispetto a lui. Per il tedesco il male non esiste. Allora su questo 

punto va a riprendere la concezione di Sant’Agostino: il male è assenza di bene. Il male 
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ontologico è male imperfetto. Inoltre afferma che il campo morale è il campo della libertà. Si 



 

 

 

gioca sulle infinite possibilità che noi abbiamo. Mondo delle possibilità dove la dinamica è 



 

 

 

l’uomo. Si sceglie una cosa piuttosto che un’altra. Concetto di monade-> il nostro destino lo 



 

 

 

determiniamo con le nostre scelte. Tuttavia molto spesso viene da chiedersi se veramente noi 



 

 

 

possiamo scegliere il nostro destino, Dante Alighieri, per bocca di Marco Lombardo nel 



 

 

 

Purgatorio, afferma che il Cielo inizia i nostri movimenti (decide quando, dove e per mezzo 



 

 

 

di chi nasciamo), ma abbiamo la possibilità, al di fuori di 

questo di scegliere noi. Ma ne siamo veramente capaci. Si 

pensi all’invasione del Tibet, il regno più pacifico al 

mondo che viene invaso dai Cinesi. Una comunità 

pacifica che improvvisamente conosce gli orrori della 

guerra e della morte. Anche nel XXI secolo si è assistito a 

civili che hanno dovuto prendere le armi per combattere 

per la propria libertà. Sto parlando degli scontri di Aleppo 

e della “tanto martoriata Siria” come la definisce il nostro 

Pontefice. In Siria a partire dal 15 marzo 2011 si sta 

combattendo una guerra civile che vede schierate diverse 

fazioni: il regime di Bassar al-Assad, rosso nella 

cartina, (Sciita e per questo mal sopportato dai 

Sunniti) propone un governo laico, è appoggiato da 

Iran, Cina e Russia, all’opposizione ci sono i Sunniti, 

verdi nella mappa, appoggiati da Gran Bretagna, 

Francia, Turchia, USA e Arabia Saudita, essi vogliono 

sempre creare uno stato laico, ma con prospettive più 

aperte rispetto ad Assad e hanno dato vita all’FSA 

(Free Syrian Army->Esercito libero siriano), poi gli 

islamisti radicali che si dividono in Al-Nushra, bianchi 

nella mappa, (chiamato al-Qaeda in Iran) e i  militanti 

dell’ISIS, grigi nella rappresentazione, noti per le loro 

atrocità che si prefiggono di creare un califfato che 

possa arrivare a ricostituire l’impero dei musulmani 

com’era stato ai tempi di Carlo Magno, e i curdi, gialli nella cartina, che controllano la zona 

settentrionale del paese. Gli scontri più duri sono avvenuti ad Aleppo, la capitale economica 

della Siria. Questa stupenda città è stata nominata capitale culturale del mondo islamico nel 

2012 e comprende popolazioni di diverse culture religiose: arabi, armeni, curdi, circassi e 

addirittura 300 000 cristiani di dieci diverse confessioni. È la terza città per popolazione 

cristiana del mondo arabo. Qui a partire dal 2012 si combatte uno scontro che vede 

contrapposto l’esercito governativo a quello dell’Fsa. Ciò ha comportato la divisione della 

città in Aleppo Ovest, sotto il controllo del governo, e Aleppo Est controllata, invece, dai 

ribelli. Gli scontri sono andati avanti vari anni fino a dicembre 2016 quando la città ritorna 

stabilmente sotto il controllo di Assad. Solo ad Aleppo sono morti 31 000 civili e ciò le ha 

procurato il soprannome di “Stalingrado delle Siria”. Nella guerra ad Aleppo la popolazione è 

stata sottoposta ad assedi, ha subito bombardamenti e ha visto da vicino cosa significhino il 

male e la guerra. Una grande città dove vivevano pacificamente persone con credi differenti 

ha sperimentato cosa significhi subire un bombardamento, vedere i propri cari morire per un 

conflitto che ha lo scopo di migliorare la situazione politica del paese. Ed è in questi momenti 

di sofferenza che la propria Fede costituisce un vero appiglio per non perdersi, per continuare 

a guardare al futuro e capire che la via da percorrere è quella del dialogo e della mediazione, 

della discussione. Non le armi che provocano soltanto dolore e disperazione. Il dialogo spesso 

è più difficile perché bisogna essere disposti ad ascoltare, come afferma Pascal. Ma la 

definizione più convincente ed esaustiva di dialogo la dà il nostro Papa: il dialogo nasce da un 

atteggiamento di rispetto verso un’altra persona, dalla convinzione che l’altro abbia qualcosa 

di buono da dire, presuppone fare spazio, nel nostro cuore, al suo punto di vista, alla sua 

opinione e alle sue proposte. Dialogare significa un’accoglienza cordiale e non una condanna 

preventiva. Per dialogare bisogna sapere abbassare le proprie difese, aprire le porte di casa e 

offrire calore umano. 
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LA VITA È UN’ESPERIENZA TUTTA DA VIVERE 
  

Durante il nostro percorso di studi abbiamo analizzato il pensiero dei vari filosofi moderni per 

quanto riguarda il dualismo gnoseologico tra pensiero e realtà. Sono state diverse le 

interpretazioni e definizioni della realtà date: per Spinoza “la realtà è sostanza” e tutto è 

necessario, Leibniz invece sostiene che la sostanza è individuale e che la legge della realtà è 

la possibilità”, Locke afferma che “la realtà è l’esperienza”, per Berkeley “esse est percepi” 

cioè le cose esistono perché sono percepite, mentre Hume sostiene che “la guida dell’uomo è 

l’abitudine”. 

Nell’analisi del libro “Il silenzio” di Erling Kagge, letto in ambito scolastico per storia, 

possiamo ritrovare  alcune caratteristiche fondamentali che riguardano sostanzialmente un 

nuovo e diverso modo di guardare alla realtà.  Ma che cos’è il silenzio? Dove lo si trova? E 

perché oggi è più importante che mai? Queste sono le tre domande che Erling Kagge si pone, 

e 33 sono le possibili risposte che offre. 33 riflessioni scaturite da esperienze, incontri e 

letture diverse, e tutte animate da un’unica certezza: che il silenzio sia la chiave per 

comprendere più a fondo la vita. “Cercare il silenzio”, scrive Kagge, “Non per voltare le 

spalle al mondo, ma per osservarlo e capirlo. Perché il silenzio non è un vuoto inquietante, ma 

l’ascolto dei suoni interiori che abbiamo sopito.” 

Quella raccontata da Kagge è una vera e propria ESPERIENZA come quelle che secondo 

Locke nella sua analisi delle capacità e dei limiti dell’intelletto umano, vanno a determinare le 

idee che si imprimono nella mente che lui definisce una “tabula rasa”. Quella di Locke è 

un’analisi di fino a che punto possa arrivare l’intelletto umano, fino a dove si possa spingere, 

e Kagge in qualche modo ha scoperto una nuova esperienza di vita. Il silenzio è un fattore 

della realtà  che noi molto spesso disprezziamo e sottovalutiamo. Diverso è il modo di 

interpretare il silenzio: a volte risulta imbarazzante, tra due persone che non sanno cosa dirsi 

mette a disagio, davanti a un problema o una situazione quando si ha la mente vuota è un 

impiccio… tuttavia c’è un altro enorme e profondo aspetto del silenzio che noi tutti 

sottovalutiamo. Il silenzio ci aiuta, ci aiuta a conoscerci, analizzarci, capirci… ormai al giorno 

d’oggi la maggior parte delle persone a partire da bambini e adolescenti fino ad arrivare agli 

anziani è sempre indaffarata a fare cose, presa da vari impegni e occupazioni, spesso ci si 

sveglia al mattino già incasinati, con mille pensieri per la testa e si arriva alla sera che non ci 

si è ancora fermati un attimo e si è distrutti. Siamo subito inseriti nel mondo a contatto con 

altra gente, per conoscere nuove realtà e farne esperienza… Poi ci sono quelle cose che 

spesso vengono criticate e che invece hanno un qualcosa di profondo: i ragazzi  sui treni e sui 

pullman imbambolati con lo sguardo fuori dal finestrino, le cuffiette nelle orecchie e la mente 

persa con la musica, mentre cercano di coprire i pensieri e si abbandonano a se stessi, è un 

vero e proprio momento di svago. Spesso tutte quelle parole scorrono e tu non le ascolti 

neanche, pensi ad altro, poi ti accorgi che quella canzone l’avresti voluta ascoltare e quindi 

torni indietro ma ben presto ti riperdi. La  musica  ti aiuta a riflettere su te stesso e sulla vita, 

ti porta in un altro mondo e ti rende partecipe di altre realtà che non pensavi neanche 

esistessero. La musica in un certo modo ci conduce anche al silenzio, e  possiamo definirli 

esperienze, noi viviamo di esperienze che creano man mano la nostra vita, la arricchiscono e 

la rendono quello che è. 

La definizione di realtà a cui è arrivato Locke è forse quella più vicina a ciò che significa 

anche per noi oggi, ogni giorno noi andiamo alla ricerca di nuove esperienze, che vanno dalla 

più banale, come conoscere una nuova persona o un nuovo luogo, al viaggiare, entrare in 

contatto con gente di altre nazionalità, cercarne il dialogo, studiare e imparare cose nuove… 

l’esperienza è l’insegnante più cattiva,  prima pone davanti la  prova e solo dopo  ti spiega 

come superare gli ostacoli. “La vita non si misura attraverso il numero di respiri che facciamo 



 

 

 

ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro!” (Oscar Wilde): ogni momento è 

esperienza, ogni momento è vita! 

Veronica  



 

 

 

IL CONFINE TRA SOGNO E REALTÀ’ 
 

Nel 1954, gli agenti federali Edward "Teddy" 

Daniels e la sua spalla Chuck Aule vengono 

mandati all'Ashecliff Hospital, su Shutter Island, 

specializzato nella cura di criminali malati di 

mente. I due agenti devono investigare sulla 

scomparsa di Rachel Solando, una paziente 

rinchiusa in una stanza blindata e svanita nel 

nulla. Il dottor John Cawley, primario 

dell'ospedale, spiega che Rachel è stata 

ricoverata dopo aver affogato ed ucciso i suoi tre 

figli, ma, nonostante ciò, lei crede ancora di 

trovarsi a casa, che i suoi figli siano ancora vivi e 

che il personale e i pazienti dell'istituto altro non 

siano che postini, lattai, fattorini e giardinieri. 

Le scogliere che circondano il perimetro 

dell'isola rendono impossibile a Rachel, fuggita a 

piedi nudi, di raggiungere le grotte vicine. Teddy 

ispeziona la cella e trova uno strano foglietto 

sotto una mattonella, con scritto "La legge del 

quattro. Chi è il 67?". Vedendo poi un faro 

adiacente all'isola, pensa che la paziente possa 

nascondersi lì, ma gli viene detto che la donna è 

stata cercata dappertutto, anche nel faro. Gli agenti, interrogando lo staff dell'ospedale, 

vengono a conoscenza del fatto che lo psichiatra che ha in cura Rachel, il dottor Sheehan, è 

partito la mattina stessa per le ferie. L'agente Daniels chiede quindi di poter visionare tutti i 

fascicoli del personale dell'ospedale, ma Cawley si rifiuta. La stessa notte, Teddy fa uno 

strano sogno sulla moglie, Dolores Chanal, morta cinque anni prima in un incendio; nel sogno 

Dolores avverte il marito che Rachel è viva ed è ancora sull'isola, e che anche Andrew 

Laeddis, il piromane che aveva appiccato l'incendio, si trova lì. 

Il mattino seguente, i due federali interrogano gli altri pazienti che erano con Rachel durante 

la terapia di gruppo ed una di questi scrive a Teddy, di nascosto dall'altro collega, di scappare. 

Teddy, subito dopo, spiega a Chuck la vera ragione per cui ha accettato il caso: Andrew 

Laeddis, dopo esser stato trasferito ad Ashecliff, scomparve. Mentre investiga, Teddy 

incontra un ex paziente che lo informa del fatto che sull'isola, in realtà, vengono condotti 

esperimenti su esseri umani. 

Improvvisamente viene annunciato che Rachel è stata trovata vicino al faro. Rachel non ha 

nemmeno un graffio e, nonostante i tentativi di Teddy di scoprire qualcosa in più, la donna 

non fornisce alcuna informazione di rilievo e sfocia infine in una reazione violenta. In 

seguito, Teddy, nel padiglione C (in cui vengono tenuti i pazienti ritenuti maggiormente 

pericolosi) trova in una cella George Noyce, l'uomo che l'aveva avvisato degli esperimenti: 

George lo accusa di averlo percosso violentemente e afferma di trovarsi lì per colpa sua. 

Manifesta inoltre la sua paura di essere portato al faro e cerca di spronare Ted ad accettare il 

fatto che la moglie ormai non ci sia più. 

Teddy si reca vicino al faro in compagnia di Chuck e, dopo essersi allontanato, scopre al suo 

ritorno che il suo partner non c'è più. Per scoprire che fine ha fatto quest'ultimo scende dalla 

scogliera e scopre una grotta in cui la vera Rachel Solando si sta ancora nascondendo: la 

donna dice a Teddy che lei in passato era un medico dell'ospedale, fino a che non scoprì che 



 

 

 

si stavano effettuando degli esperimenti illegali; a quel punto venne ricoverata come paziente. 

Spiega inoltre che nell'ospedale vengono utilizzati psicofarmaci per cercare di ottenere e 

gestire il controllo mentale, con l'obiettivo di creare spie infiltrate da utilizzare nella guerra 

fredda. Oltre a ciò lo informa che molto probabilmente lo hanno già drogato (cibo, bevande, 

sigarette, un paio di aspirine che ha chiesto per una forte emicrania) non appena arrivato 

sull'isola. 

Teddy, riportato all'ospedale dal direttore, riesce a creare un diversivo per scappare e 

raggiungere il faro; lì disarma la guardia posta all'entrata e sale in cima alla struttura dove, 

con suo grande stupore, vi trova Cawley, che lo sta aspettando seduto a un tavolo. 

Il dottore, a questo punto, rivela a Teddy che egli è, in realtà, Andrew Laeddis, e che il 

paziente numero 67 dell'ospedale a cui il messaggio si riferiva è proprio lui tanto che Edward 

Daniels è un anagramma di Andrew Laeddis. Gli rivela che fu egli stesso ad aver sparato alla 

moglie, maniaca depressiva, dopo che lei aveva annegato i loro tre bambini. In seguito, come 

difesa dal dolore e dai sensi di colpa, Andrew Laeddis creò una storia di fantasia dove lui era 

un eroe dell'FBI. Egli inventò la figura di Rachel Solando, il tutto per coprire la delusione e il 

ricordo di quanto aveva commesso. Già da due anni era sotto le cure del dottor Sheehan, 

l'uomo che nella sua realtà immaginaria veste i panni della sua spalla, Chuck. Sheehan e 

Cawley avevano deciso di tentare un esperimento che fosse una sorta di gioco di ruolo, 

permettendo ad Andrew di vivere al di fuori di tutti i suoi deliri, creando questa storia e questi 

personaggi, assecondandolo per cercare di riportarlo alla realtà. Viene spronato ad accettare 

questa realtà; in caso contrario la conseguenza sarebbe la lobotomia, praticata nel faro. 

Dopo aver faticato a fare propria questa realtà, la memoria di Andrew ritorna e sviene 

sopraffatto dai ricordi. 

Poco dopo in una stanza con Sheehan e Cawley, da loro interrogato,  Andrew ricorda 

perfettamente come si svolsero gli eventi due anni prima e sembra fare pace col suo passato, 

accettando quanto raccontato dai due dottori sul faro. 

La mattina seguente però, seduti su alcuni gradini nel giardino della clinica, quando Chuck  

gli pone una domanda, Andrew sembra di nuovo vivere nella sua realtà parallela. 

Sheehan volge uno sguardo al lontano Cawley e scuote la testa. 

Prima che Cawley, il dott. Naehring e gli assistenti si avvicinino ad Andrew per portarlo 

all'interno della struttura per la lobotomia, Andrew chiede al dottor Sheehan se secondo lui 

sarebbe peggio vivere da mostri o morire da persone per bene, lasciando il dubbio se la sua 

sia veramente una ricaduta o se, invece, si sottoponga consapevolmente alla lobotomia, 

simulando la ricomparsa della psicosi, così da avvicinarsi alla morte senza più dover ricordare 

il suo tragico gesto. 

 

COMMENTO SUL FINALE 

L’ultima scena del film lascia pensare anche lo spettatore, confondendolo e fornendo diverse 

chiavi di lettura. Secondo alcune ipotesi, la spiegazione di Shutter Island risiede nel ritenere 

l’ultima parte del film – quindi le parole di Andrew – una mera elucubrazione di un individuo 

fuori di testa. 

Secondo alcuni, però, Andrew sta solo fingendo di aver avuto una ricaduta. Messo davanti 

agli atti compiuti non sopporta l’idea di ricordare ciò che ha fatto e per questo decide di 

fingersi pazzo e farsi lobotomizzare, in modo da sfuggire al senso di colpa. 

Il regista si è rifiutato di dare spiegazioni; il che ci lascia in bilico tra realtà e illusione. 

L’atteggiamento di DiCaprio potrebbe ridursi a essere un flash momentaneo, un momento di 

lucidità in mezzo a innumerevoli attimi di follia. 

Ma qualcosa sul finale ci lascia pensare che Di Caprio abbia modo di scegliere il suo destino. 

Sceglie di arrendersi, di non lottare più, perché tutta la verità che gli viene sputata addosso è 

troppo pesante da sostenere. 



 

 

 

Alcune inquadrature ed agganci di scena ci potrebbero far pensare che tutto questo sia un 

sogno nella mente di Andrew o forse, se noi sentiamo tutto ciò che percepiamo, è possibile 

che la nostra mente inconsciamente scelga cosa eliminare e cosa percepire. 

Forse nel film per salvaguardare la mente e il piccolo mondo che si era creato il protagonista, 

Andrew senza saperlo non percepisce più se stesso come un mostro che ha ucciso la propria 

moglie, il che ci lascia pensare:  

se la nostra vita non fosse veramente come la percepiamo? Se tutto ciò al quale ci hanno 

abituato fosse frutto di un inganno? 

Questo film lascia di certo molti spunti di riflessione. 

 

Tommaso  



 

 

 



 

 

 

IMMANUEL KANT 
 

COME UN'IDEA PUÒ' RIPERCUOTERSI SULLA REALTÀ' 
 

L'uomo con il suo pensiero è in grado di fare qualsiasi cosa senza nessun limite a differenza 

di ciò che può fare nella realtà. Quello che pensiamo non sempre è attuabile e quando ci 

illudiamo che lo sia molto spesso ci ritroviamo con l'amaro in bocca perché le cose non sono 

andate come immaginato. Il motivo è semplice: fino a quando un'idea, un concetto stanno 

nella nostra testa tutto sembra perfettamente chiaro, coerente e strepitoso da attuare perché 

l'assenza di questi limiti fa si che sia così. La realtà però è più complessa; ci sono tanti fattori 

che noi non conosciamo e non possiamo prevedere e la messa in pratica di ciò che pensiamo 

ne risente stravolgendo totalmente ciò che si era costruito nella nostra mente. Inoltre nella 

nostra testa ci siamo solo noi, siamo noi a decidere tutto; nella realtà non è così, ci sono anche 

gli altri e a volte dobbiamo modificare le nostre azioni affinché chi sia una pacifica 

convivenza con l'altro. 

Questa abissale differenza tra ciò che possiamo fare nella nostra testa e ciò che si può fare 

nella realtà fa si che sia meglio che alcune idee, utopie rimangano tali. 

Kant diceva: “Le utopie è dolce pensarle, temerario immaginarle criminale sollevare il popolo 

per cercare di attuarle”. 

Una cosa simile accade con l'illuminismo: si modifica il concetto di libero arbitrio; libertà = 

poter esercitare la propria razionalità senza nessun limite. La bontà viene misurata con la 

ragione, quindi il male è assenza di ragione.  Come concetto è strepitoso ma la messa in atto 

portò a tutt'altro: discriminazione in base a ragione che si possiede; il problema è che la 

“ragione” non è per tutti la stessa: Hitler fece categorie umane in base a suoi dogmi di ragione 

e ciò che risultò fu una delle atrocità più inumane che l'uomo possa fare. 

Un altro problema del passaggio tra pensiero e realtà e che una volta nella realtà il tuo 

pensiero poche volte verrà interpretato come vuoi tu... è alla mercè del pensiero altrui. 

Possono decidere quale parte risaltare e quale oscurare o addirittura lasciarlo invariato ma 

dargli un significato tutto diverso. Di conseguenza il tuo pensiero originale risulta totalmente 

stravolto e questo è inevitabile una volta reso pubblico. 

A volte pensieri che possono sembrare innocui, semplici constatazioni senza peso rilevante 

possono rivelare qualcosa di più profondo se inserito nel giusto o sbagliato periodo storico, 

dipendente dai punti di vista. 



 

 

 

                                                      Immanuel Kant 

 

Un esempio ce lo dà Kant e la sua morale. 

Legge morale: “Io voglio essere coerente con me stesso”; non c'è più il problema della verità 

ma della coerenza.   

https://www.youtube.com/watch?v=PetKKsIs2m0 

Come detto anche in questo video la semplice definizione di “agire moralmente” una volta 

resa pubblica non rimane più semplice definizione, prende significato diverso in base a chi 

interpreta. Addirittura viene vista come giustificazione di regimi totalitari e persecuzioni, 

quando il suo pensiero originario non aveva nulla a che fare con la politica. Oltre a questo 

stravolgimento del pensiero di Kant ne abbiamo anche un altro; più che stravolgimento è la 

dimostrazione di come un pensiero può essere applicato alla realtà. 

Kant nel suo percorso filosofico introduce gli imperativi: prescrizioni di valore oggettivo, 

valido per chiunque. Ci sono due tipi di imperativi: 

• Ipotetici: prescrivono dei mezzi in vista di determinati fini in base alla formula “se..... 

devi...” es.: se vuoi essere promosso studia, puoi  non avere quel fine quindi è inutile che 

studi. 

• Categorici: dovere incondizionato ossia prescindendo da qualsiasi scopo. In base alla 

formula “devi perché devi”. 

Solo l'imperativo categorico vale in modo perentorio per tutte le persone in qualsiasi 

circostanza. Solo l'imperativo categorico, che ordina un devi assoluto, e quindi universale e 

necessario, ha in se stesso i contrassegni della moralità. Ed è proprio qui che sta la sua 

pericolosità. L'imperativo categorico svuota di contenuto qualsiasi cosa: il devo perché devo é 

indipendente da ciò che devo... non importa cosa io debba fare, lo devo fare punto e basta. 

Una messa in pratica di questo ragionamento è data da Otto Adolf Eichmann militare e 

funzionario tedesco, considerato uno dei maggiori responsabili operativi dello sterminio degli 

ebrei nella Germania nazista. 

Alcuni considerano Eichmann non come un fanatico esecutore ma come un uomo spietato. 

https://www.youtube.com/watch?v=PetKKsIs2m0


 

 

 

Eichmann durante il processo nel 1961 

 

Al suo processo il testimone Avraham Gordon riferì al processo che: 

 «Mentre degli uomini stavano scavando, Eichmann si affacciò al balcone e gridò, in tedesco: 

“Hai rubato le ciliegie dall'albero!" Eichmann e la sua guardia del corpo, un certo Slawik, 

scesero nel giardino e portarono il ragazzo in un capanno per gli attrezzi che sorgeva lì 

vicino. Vidi Slawik ed Eichmann aprire la porta del capanno ed entrare col ragazzo. Si 

chiusero la porta alle spalle e, poco dopo, sentii urla spaventose, colpi, suoni di pugni e di 

schiaffi, pianti. Poi le urla cessarono improvvisamente ed Eichmann uscì. Era tutto 

scompigliato, la camicia gli pendeva fuori dai pantaloni, intrisa di sudore. C'erano grosse 

macchie, sulla camicia, e pensai subito che erano macchie di sangue. Mentre mi passava 

vicino lo udii borbottare in tedesco: ‘Sporca razza'.» 

Lui però non si è mai preso la responsabilità delle sue azioni. È stato spesso considerato, 

anche per sua esplicita dichiarazione, come un "grigio burocrate che eseguiva solamente gli 

ordini dei gerarchi importanti" (come Himmler o Heydrich, o lo stesso Hitler), e così è 

descritto anche da Hannah Arendt: filosofa, storica e scrittrice tedesca. Scrive un libro la 

Banalità del male dove spiega il comportamento di Eichmann. Da questo saggio prende 

spunto il film: Uno specialista-ritratto di un criminale moderno. 

Esecuzione di Eichmann: 

https://www.youtube.com/watch?v=rq71fD2DhFU&has_verified=1 

Tratto dal film: The Eichmann Show: 

https://www.youtube.com/watch?v=XOn60835-44&t=3s 

Pensiero di Hannah Arendt su Eichmann: 

https://www.youtube.com/watch?v=PEFP73paZ-I 

Eichmann sosteneva ripetutamente di aver eseguito gli ordini e di aver fatto ciò che doveva 

perché doveva arrivando ad annullare qualsiasi suo giudizio morale su ciò che stava facendo. 

Kant era una delle sue letture preferite forse ha trovato nei suoi imperativi categorici una 

scusa da usare durante il processo affinché gli dessero colpa solo delle azioni, svuotate della 

sua volontà; oppure l'unico modo che ha trovato di affrontare il suo incarico di funzionario 

nazista è stato quello di annullarsi come persona e diventare una macchina. 

           Klevisa  

https://www.youtube.com/watch?v=rq71fD2DhFU&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=XOn60835-44&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=PEFP73paZ-I


 

 

 

IL GIUSNATURALISMO 
 

LA FATTORIA DEGLI ANIMALI E HOBBES 

 

La fattoria degli animali è un libro scritto nel 1945 da George Orwell. Anche se 

apparentemente sembrerebbe un libro per bambini, cela invece un significato simbolico e 

molto più profondo: l’autore fa una critica ai regimi politici totalitari e al culto della 

personalità, la mistificazione e la deformazione della realtà da parte del potere politico, i 

rischi per le libertà individuali nel mondo contemporaneo. 

Orwell narra le vicende degli animali di una fattoria che decidono di ribellarsi contro il loro 

proprietario umano al fine di instaurare uno stato di maggiore pace per tutti; con il passare del 

tempo, però, si creerà una nuova forma di dittatura. L’opera è quindi un’allegoria della 

Rivoluzione Russa del 1917 e del suo sfociare nell’era stalinista. 

In questo libro, ognuno cerca di appropriarsi del potere, anche con la forza. 

Questa questione era partita da Hobbes, filosofo del 1600. Egli disse che la vita dell’uomo e 

tutti i movimenti che la esprimono non sono altro che potere, perché l’uomo ritrova la sua 

caratterizzazione essenziale in un continuo desiderio di aver sempre maggior potere, proprio 

come i maiali all’interno della storia.  

Gli uomini (nel libro, gli animali) nello stato di natura, essendo tutti uguali, ritengono di 

essere tutti in grado di raggiungere i fini che si sono proposti e finiscono col volere le stesse 

cose. Lo stato di natura è caratterizzato dalla guerra di tutti contro tutti, la naturale 

aggressività che spinge ciascun individuo a confrontarsi e a lottare contro gli altri, proprio 

come nel finale, quando gli animali dichiarano guerra. All’inizio del libro, vi era il principio 

di ricercare un sistema di convivenza con i propri simili che garantisca pace, stabilità, 

sicurezza, benessere e godimento di quei beni che consentono di appagare i loro desideri. 

L’unico modo per stabilire la pace tra gli uomini è cedere la potestà assoluta e la libertà ad un 

individuo o a un gruppo di individui con l’incarico di governare: si costituisce così un corpo 

artificiale, politico, che è dotato del più assoluto dei poteri in quanto è costituito 

dall’unificazione dei poteri assoluti dei singoli. La pace è il fine ultimo della politica, il bene 

supremo.  

Il potere sovrano, esercitato da due maiali, è insindacabile e la persona del sovrano è sottratta 

a ogni tipo di controllo. Al sovrano appartiene anche il compito di valutare il pieno diritto di 

pace e di guerra; è l’unico giudice di ciò che viene insegnato ai suoi sudditi.  

L’unità della condotta politica può essere assicurata solo dalla monarchia che è la migliore 

forma di governo, che infine sfocia nella dittatura. 

Hobbes rifiuta la vecchia definizione aristotelica dell'uomo "animale politico", naturalmente 

socievole e portato per istinto a fare vita di gruppo. Il comportamento dell'uomo, al contrario, 

è determinato da istinti egoistici, che lo spingono a competere con gli altri e a sopraffarli. Alla 

fine ognuno, ipotizzando uno stato di natura in cui tutti vivano nella più totale libertà, spinti 

solo dai desideri e dalle passioni, senza leggi da rispettare, senza istituzioni politiche, senza 

tribunali o forme di potere organizzate, cerca di prendere il potere. Tale stato di anarchia e 

violenza costituisce la peggiore delle guerre, quella di tutti contro tutti.  Secondo Hobbes, in 

una tale situazione viene in soccorso dell'uomo la ragione, che gli suggerisce regole per uscire 

dal massimo pericolo. La prima legge di natura è cercare la pace; a tal fine sarà necessario 

abbandonare quel diritto di tutti a tutto che innesca continui conflitti. Questo potrà essere fatto 

tramite un accordo tra gli individui: pertanto la terza legge imporrà di mantenere la parola 

data e di rispettare i patti. Nel libro, però, questo non avviene, perché la brama di potere 

assale i protagonisti, a tal punto che viene instaurata addirittura una dittatura. 



 

 

 

 

Alice 

  



 

 

 

LE ALI DELLA LIBERTÀ 
 

1946, il dirigente bancario Andy Dufresne, viene condannato a due ergastoli nella 

prigione di Stato di Shawshank malgrado la sua innocenza. Fin da subito sperimenterà 

la crudezza e la violenza del carcere, nel quale non solo i detenuti sono contraddistinti 

da un’immensa malvagità, ma con loro anche le guardie e il direttore stesso della 

prigione.  Dufresne trova presto un amico nel nero Red, ergastolano da trenta anni ed 

abilissimo nel suo ruolo di contrabbandiere, abilità per cui Andy gli si rivolge. La sua 

permanenza si riduce presto ad un susseguirsi di violenze, fisiche e sessuali, che lui 

sopporterà il silenzio senza rivolgersi alle guardie. 

 

In questa cornice di violenza da cui non riesce a difendersi, egli comincerà a tenere la 

contabilità sporca del direttore del carcere e del capo delle guardie, il quale, 

riconoscente, darà ordine di aggredire gli aguzzini di Andy. 

 

Dopo svariati avvenimenti che elevano il protagonista a elemento morale del carcere, 

tua cui trasmettere musica dagli altoparlanti per pochi secondi, o ricostruendo la 

polverosa biblioteca gestita dall'anziano Brooks Hatlen, diventa il complice del direttore 

corrotto sugli appalti, facendogli affluire su un conto bancario intestato ad un nome di 

pura invenzione il denaro mal guadagnato. Il suicidio per impiccagione del vecchio 

Brooks, atterrito dalla libertà dopo 50 anni di carcere, sconcerta Andy. E così, dopo 

esser riuscito, durante un ventennio, con martelletto procuratogli da Red a scavare un 

cunicolo nella parete della cella, riesce ad evadere spacciandosi come il titolare del 

conto bancario creato per Norton (che, denunciato, si suicida al momento dell'arresto). 

Andy riuscirà quindi a vivere tranquillo e ricco su di una spiaggia messicana, dove,  

finalmente beneficiando di una riduzione di pena per buona condotta, lo raggiunge 

Red. 

 

Questo film è un’apologia della libertà e della possibilità di scelta, andando 

controcorrente alla concezione di destino prestabilito a cui arrendersi, infatti Andy non 

abbandona mai la speranza di vivere al meglio la carcerazione e successivamente di 

evaderne. Questo riporta al pensiero di Leibnitz: Leibnitz afferma che la vita è 

possibilità. È vero che siamo determinati da cause precedenti, ma non in modo 

necessario. Così come tutti noi, Dufrense, ha esercitato il proprio libero arbitrio, infatti 

 l'uomo possiede la libertà, in quanto ha in sé il principio del proprio agire e le sue 

azioni perciò non subiscono costrizioni esterne. La volontà umana quindi sceglie 

secondo i motivi o le ragioni che l'intelletto le presenta e non decide senza criterio. 

Quando un motivo prevale sugli altri ed ha una forza particolare, la volontà è inclinata a 

muoversi in quella direzione. E ciò accade sempre perché c’è sempre un motivo che 

predomina e quindi il suo peso determina la scelta della volontà. 

 



 

 

 

A ciò si contrappone il paradosso del film: il suicidio di Brooks conseguente alla sua 

scarcerazione. La libertà per lui era esprimersi all’ interno del carcere, a cui era 

totalmente dedito, ma in questo caso la causa precedente si è tradotta in un vuoto di 

possibilità o nell’incapacità di vederne, tanto da portarlo a scegliere di togliersi la vita. 

 

Eleonora 

IL PERCORSO DELLA FILOSOFIA 

MEDIEVALE 
 

Tertulliano               Credo quia absurdum 

 

 

Patristica (II/VII secolo) 

Sant'Agostino   Circolarità fede-ragione 

Questioni: l’anima e il destino dell’uomo, l’origine dell’universo, il male, il senso della storia 

 

Gnosi 

Pelagianesimo 

 

Sant'Anselmo (1033-1109)       

                                                                                       Prove a priori 

dimostrare l'esistenza di Dio  

                                                                                     Prove a posteriori 

 

 

                                                                                    Nominalismo 

La questione degli universali                               

Realismo 

   

        

                                                                  Realismo moderato                      

 

Scolastica (XII-XIV) 

San Tommaso d'Aquino: 

-  Linearità fede-ragione 

-  I Preambula fidei 

 

 

Duns Scoto                                                                       Fede/persuasione/teologia 

Guglielmo di Ockham      Parallelismo 

                                                                                             

      Ragione/dimostrazione/filosofia 

 

 

Sigieri di Brabante                             Doppia verità 

 



 

 

 

  



 

 

 

SANT’AGOSTINO  
Se si volesse vedere il film su Sant’Agostino, questi sono i links: 

parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=ejUV-Y5mGC8 

parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=be_XJLquXo8 

 

«Non uscire fuori di te, ritorna in te stesso, la verità abita nell’interno dell’uomo, e se 

troverai mutevole la tua natura, trascendi anche te stesso. Ma ricorda, quando trascendi te 

stesso, che tu trascendi la tua anima che ragiona. Tendi pertanto là dove s’accende il lume 

stesso della ragione. A che cosa perviene infatti ogni buon ragionatore se non alla verità? 

Poiché la verità non giunge affatto a se stessa col ragionamento, ma essa è ciò cui tendono 

coloro che ragionano. Riconosci che tu non sei ciò che essa è, appunto perché non cerca se 

stessa; ma tu sei giunto ad essa cercandola, non di luogo in luogo, ma con l’affetto della 

mente...» (La vera religione).    

 

«Grande è il Signore e degno di ogni lode; la sua grandezza non si può misurare, la sua 

sapienza non ha confini» (Sal 47, 1; 95, 4; 144, 3; 146, 5). E l'uomo vuole lodarti, lui piccola 

parte di quanto hai creato; l'uomo che si porta attorno il suo essere mortale, l'uomo che viene 

accompagnato dalla testimonianza del suo peccato e dalla prova che tu resisti ai superbi. 

Nonostante ciò anche l'uomo, piccola parte di quanto hai creato, vuole lodarti. Tu lo spingi a 

trovare le sue delizie nel lodarti, perché ci hai creati per te e il nostro cuore è senza pace 

finché non riposa in te. 

Concedimi, o Signore, di conoscere e comprendere se prima si deve invocarti o lodarti, se 

prima conoscerti o invocarti. Ma chi ti può invocare se non ti conosce? Chi non conosce, non 

sa a chi dirigere la sua invocazione. Ma, per caso, non sarà necessario invocarti per 

conoscerti? «Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui?». E «come 

potranno credere, senza averne sentito parlare?» (Rm 10, 14). 

 

«Loderanno il Signore quanti lo cercano» (Sal 21, 27); poiché, cercandolo, lo troveranno e, 

trovandolo, lo loderanno. Che io ti cerchi, o Signore, invocandoti; che io ti invochi, credendo 

in te, perché sei stato annunziato a noi. O Signore, è la mia fede a invocarti, quella fede che tu 

mi hai donato, quella fede che, mediante l'opera del tuo annunziatore, mi hai ispirato per 

l'umanità del tuo Figlio fatto uomo. 

 

Ma come invocherò il mio Dio, il Dio e Signore mio? Certo lo chiamerò in me stesso, quando 

lo invocherò. E qual posto esiste in me, in cui il mio Dio possa venire dentro di me, lui che 

creò il cielo e la terra? Esiste così qualcosa in me, Signore mio Dio, capace di contenerti? O 

forse il cielo e la terra che tu hai creato e nei quali hai creato anche me, ti possono contenere? 

Oppure, poiché senza di te nulla esisterebbe di quanto esiste, accade che quanto esiste ti 

contenga? 

Intanto essendo che io esisto, perché ti chiedo di venire dentro di me, io che non esisterei se tu 

non fossi in me? Non sono ancora sceso negli inferi, sebbene tu sia presente anche là; infatti 

la Scrittura attesta: «Se scendo negli inferi, eccoti» (Sal 138, 8). 

 

Dunque in non esisterei, o mio Dio, non esisterei affatto, se tu non fossi in me. Potrei esistere, 

se non fossi in te, dal quale, per il quale e nel quale tutto esiste? (cfr. 1 Cor 8, 6). E' così, 

Signore; si, è così. Dove dunque vado a invocarti, se sono in te? Da dove tu verresti in me? 

Dove mi porterei, fuori dal cielo e dalla terra, perché di là venga in me il mio Dio che ha 

affermato: «Non riempio io il cielo e la terra?» (Ger 23, 24). 

 

Chi mi farà riposare in te? Chi mi concederà che tu venga nel mio cuore, così che io possa 

https://www.youtube.com/watch?v=ejUV-Y5mGC8
https://www.youtube.com/watch?v=be_XJLquXo8


 

 

 

dimenticare i miei mali e abbracciare te, unico mio bene? Che cosa sei tu per me? Abbi 

misericordia, perché possa parlare. Che cosa sono io per te, perché tu mi comandi di amarti, e 

se non obbedisco ti adiri contro di me e mi minacci grandi sventure? E forse piccola questa 

stessa sventura, il non amarti? 

 

Oh, dimmi per tua misericordia, Signore mio Dio, che cosa tu sei per me. «Dimmi: Sono io la 

tua salvezza» (Sal 34, 3). Parla così, e io ascolterò. Ecco, il mio cuore ti ascolta, Signore; 

rendilo disponibile e dimmi: «Sono io la tua salvezza» (Sal 34, 3). Inseguirò il suono di 

questa tua parola e ti raggiungerò. Non nascondermi il tuo volto: che io muoia per non morire, 

per vedere il tuo volto. 

 

IL FURTO DELLE PERE  
1      Il furto certamente lo punisce la legge tua, o Signore, e anche quella legge che è scritta 

nel cuore degli uomini e che neppure la stessa loro diffusa iniquità riesce a cancellare: in 

realtà, qual ladro lascia derubarsi di buon animo da un altro ladro? Neppure chi abbia 

larghezza di mezzi lascia derubarsi da chi sia spinto da ristrettezza. 

2      Anche io volli, volli commettere un furto e lo commisi non certo spintovi da bisogno 

alcuno, ma piuttosto da difetto e fastidio del sentimento di giustizia e da grassume d’iniquità. 

3      In realtà, mi spinsi a sottrarre cosa che avevo in abbondanza e di migliore qualità, né 

certo volevo trarne alcun tornaconto, ma piuttosto volevo ottenerla attraverso un furto, per la 

soddisfazione di commettere un furto e di peccare. 

4      Vi era un albero di pere nei pressi della nostra vigna, carico di frutti, che non certo si 

facevano desiderare per bell’aspetto, né per squisitezza di sapore. 

5      Trascorremmo, giovanetti birbanti com’eravamo, a scuotere e a spogliare quell’albero, a 

notte avanzata, dopo d’esserci sin allora attardati in piazza, secondo la nostra rovinosa 

abitudine, nei giochi, e ne portammo via un carico ingente, non per usarne nelle nostre mense, 

ma piuttosto per gettarne ai porci. E se mai piccola parte ne mangiammo, questo facemmo, 

pur di riuscire a prendere soddisfazione di quello che appunto ci piaceva perché non ci era 

lecito. 

6      Ecco qual era il mio cuore, mio Dio, ecco il cuore mio di cui ti sentisti pietà, quand’era 

precipitato nel fondo dell’abisso. Ecco, ti dica, dunque, il mio cuore a che cosa mai mirava se 

non a esser malvagio senza alcun tornaconto, tanto da non trovare altra causa alla malvagità, 

se non nella malvagità stessa. Vergognosa essa era, eppur l’amai, amai la mia morte, amai la 

mia rovina stessa, non ciò per cui io rischiavo di rovinarmi, ma la mia stessa rovina amai, 

anima sozza e che si staccava dal tuo fermo appoggio, per trascendere nella rovina, non per 

commettere atto alcuno disonesto, ma solo perché desiderosa della disonestà. 

(Agostino, Le confessioni, Zanichelli, Bologna, 1968, pagg. 89-91) 

 

Ormai quell'uomo errava con me nell'animo e la mia anima non poteva stare senza di lui. Ed 

ecco che tu, che incombi alle spalle dei tuoi fuggitivi, "Dio delle vendette" e nello stesso 

tempo fonte di ogni misericordia, che ci converti a te in modi stupefacenti, ecco che lo 

togliesti da questa vita, dopo che aveva trascorso un anno appena nella mia amicizia, per me 

dolce al di sopra di tutte le dolcezze di quella mia vita. Da questo dolore il mio cuore fu 

ricoperto di tenebra, e tutto ciò che vedevo era morte. E la patria era per me un supplizio, e la 

casa paterna una incredibile infelicità, e tutto ciò che avevo messo in comune con lui, senza di 

lui si era mutato in una sofferenza lacerante. I miei occhi lo cercavano dovunque, e non lo 

trovavano; e odiavo tutte le cose perché non avevano lui, e non potevano più dirmi: "Eccolo, 

verrà", come quando da vivo non era lì. Io stesso ero divenuto per me un grosso punto 

interrogativo, e chiedevo alla mia anima perché fosse triste, perché mi tormentasse tanto, e 

non sapeva rispondermi niente. E se le dicevo: "Spera in Dio", giustamente non mi obbediva, 



 

 

 

perché era più vero e migliore quell' uomo carissimo che aveva perso, di quel fantasma in cui 

le ordinavo di sperare. Solo il pianto mi era dolce. Ed io continuavo ad essere per me un 

luogo di infelicità, dove non potevo restare, dal quale non potevo fuggire.   

(Agostino, Confessioni 4. 4. 7 - 7.12 passim) 

 

1      [14] Ma poiché si tratta della natura dello spirito, rimuoviamo dalla nostra 

considerazione tutte le conoscenze che ci provengono dall’esterno per mezzo dei sensi del 

corpo e consideriamo con piú diligenza ciò che abbiamo stabilito, cioè che tutti gli spiriti 

conoscono se stessi con certezza. Gli uomini hanno dubitato se attribuire la facoltà di vivere, 

ricordare, comprendere, volere, pensare, sapere, giudicare all’aria o al fuoco o al cervello o al 

sangue o agli atomi o ad un quinto ignoto elemento corporeo al di fuori dei quattro elementi 

conosciuti, oppure se tutte quelle operazioni le possa compiere la struttura e l’armonia del 

nostro corpo; chi si è sforzato di ricordare, di sostenere un’opinione, chi un’altra. Di vivere 

tuttavia, di ricordare, di comprendere, di volere, di pensare, di sapere e giudicare chi potrebbe 

dubitare? Poiché, anche se dubita, vive; se dubita, ricorda donde provenga il suo dubbio; se 

dubita, comprende di dubitare; se dubita, vuole arrivare alla certezza; se dubita, pensa; se 

dubita, sa di non sapere; se dubita, giudica che non deve dare il suo consenso alla leggera. 

Perciò chiunque dubita di altre cose, non deve dubitare di tutte queste, perché, se non 

esistessero, non potrebbe dubitare di nessuna cosa. 

         [...] 

2      [16] [...] Lo spirito si conosce anche quando si cerca, come abbiamo già mostrato. Ora è 

del tutto illogico affermare che si conosce una cosa di cui si ignora la sostanza. Perciò mentre 

lo spirito si conosce, conosce la sua sostanza e, se si conosce con certezza, conosce con 

certezza la sua sostanza. Ora esso si conosce con certezza, come lo provano le cose che 

abbiamo detto prima. Ma al contrario non ha alcuna certezza di essere aria, fuoco, corpo o 

qualche cosa di corporeo. Dunque non è nessuna di queste cose, ed il comando di conoscersi 

si riconduce a questo: che esso sia certo di non essere alcuna delle cose di cui non è certo e 

che sia certo solo di essere ciò che esso è certo di essere. Cosí esso pensa il fuoco o l’aria e 

pensa a qualsiasi altra realtà corporea. E a ciò che esso è non potrebbe affatto pensare nella 

medesima maniera in cui pensa a ciò che esso non è. È mediante rappresentazioni 

immaginarie che esso pensa tutte queste cose: il fuoco, l’aria, questo e quest’altro corpo, tale 

parte o coesione ed armonia del corpo; però non si dice, certo, che lo spirito è tutte queste 

cose insieme, ma una di esse. Ora, se fosse una di queste cose, esso penserebbe questa cosa in 

modo diverso da tutte le altre, cioè non per mezzo di una rappresentazione immaginaria, come 

vengono pensate le cose assenti, che sono state in contatto con i sensi del corpo, sia che si 

tratti di questi oggetti stessi, o di altri dello stesso genere, ma con una presenza interiore reale, 

non simulata per mezzo dell’immaginazione (perché non c’è nulla di piú presente allo spirito 

dello spirito stesso), nella maniera in cui pensa di vivere, di ricordare, di comprendere, di 

volere se stesso. Esso conosce infatti queste cose in sé, non se le rappresenta per mezzo 

dell’immaginazione come se esso le attingesse al di fuori di sé, con i sensi, alla maniera in cui 

attinge tutti gli oggetti corporei. Se esso non si assimila falsamente a nessuno di questi corpi, 

che si rappresenta, al punto di credersi qualcuna di queste cose, ciò che di sé gli resta, questo 

solo esso è. 

 (Agostino, La Trinità, Città Nuova, Roma, 1973, pagg. 415-417) 

 

1      Grande è questa potenza della memoria, molto grande essa è, Dio mio, anzi un santuario 

ampio e infinito. Chi è mai riuscito a giungere sino al fondo di essa? Essa è una facoltà 

dell’anima mia ed è legata alla mia natura, né del resto io stesso riesco a comprendere 

interamente ciò che sono. L’anima nostra è, quindi, troppo angusta per contenere tutta se 

stessa; ma allora dove va a finire quella parte di sé che non riesce a contenere? Forse che 



 

 

 

questa parte è fuori di essa e non dentro di essa? Ma come, dunque, non contiene una parte? 

Su questa considerazione mi sopravviene una grande meraviglia, e un grande stupore mi 

coglie. 

2      Eccoli gli uomini che vanno ad ammirare le sommità dei monti e gli enormi flutti del 

mare, e le correnti larghissime dei fiumi, e il circuito dell’Oceano, e le rivoluzioni degli astri, 

ma trascurano se stessi, e non riflettono con meraviglia che, mentre io parlavo di tutte queste 

cose, non le vedevo sotto i miei occhi, eppure non le potrei descrivere, se i monti e i flutti e i 

fiumi e le stelle, che io ho visto, e l’Oceano, che conosco per sentito dire, se tutte queste cose 

non le vedessi dentro nella mia memoria, in spazi cosí grandiosi come se le vedessi al 

naturale, al di fuori di me. Né certamente queste cose, nel vederle, io le ho assorbite dentro di 

me, quando le vidi con i miei occhi, né esse sono dentro di me, ma soltanto le immagini di 

esse, e intendo di esse attraverso qual senso del corpo me ne è rimasto impresso qualche cosa. 

3      Ma non soltanto le immagini di oggetti reali porta dentro di sé questa immensa capacità 

della mia memoria. 

4      Colà si trovano anche tutte le nozioni che riguardano le dottrine liberali, quelle che 

ancora non si sono obliterate, come messe lí da parte, in luogo ancora piú interno, che non è 

un luogo; né io manipolo immagini di esse, ma reali conoscenze. 

5      Infatti che cosa voglia dire letteratura, che cosa arte del disputare, quanti i generi delle 

questioni, quanto di tutte queste cose io so è nella mia memoria, non certo nel senso che io ne 

abbia dentro l’immagine, lasciando fuori la cosa nella sua sostanza; o non che si esprima in 

un suono e poi passi oltre, come si può dire di una voce, che, attraverso le orecchie, fissa di sé 

solo una traccia, grazie alla quale si può ridestare in noi, come se ancora risuonasse, anche se 

piú non risuona. O come di un odore, che mentre passa e si dissipa, allo spirar del vento, 

sensibilizza l’olfatto, e questo ne fa trapassare un’immagine nella memoria, che noi 

rinnoviamo con la reminiscenza; o come di un cibo, che certamente non ha piú sapore, giunto 

che sia nel ventre, e tuttavia, nella memoria, riacquista quasi un certo sapore; o come di un 

qualche oggetto di cui si ha sentore, quando si tocca con il corpo, e ancora attraverso la 

memoria si rinnova nell’immagine anche quando da noi è staccato. 

6      Non certo queste sostanze reali vengono immesse sin dentro alla memoria, ma solo 

immagini di esse sono colte con mirabile immediatezza e riposte come in celle non meno 

mirabili, e in modo altrettanto mirabile ne vengono tratte fuori nel ricordo. 

 (Agostino, Le confessioni, Zanichelli, Bologna, 1968, pagg. 609-613) 

 

Prescindiamo da ciò che nell’anima è apporto dei sensi; in questo campo la realtà è cosí 

spesso diversa dall’apparenza che l’insensato, avendo l’anima troppo ingombra di queste false 

apparenze, si ritiene pieno di buon senso; per questo la filosofia dell’Accademia ha preso 

vigore fino al punto che, dubitando di tutto, è caduta in una follia piú miserevole. 

Prescindendo dunque da ciò che si trova nell’anima come apporto dei sensi, c’è, fra quelle 

che ci restano, una conoscenza ugualmente certa di quella che abbiamo di vivere? In questo 

caso non abbiamo timore alcuno che ci accada di essere ingannati da qualche falsa apparenza, 

perché è certo che anche colui che si inganna, vive. Qui non accade come nel caso della vista 

degli oggetti esterni, in cui l’occhio si può ingannare, come si inganna quando un remo 

appare spezzato nell’acqua, quando una torre sembra muoversi a coloro che navigano, e mille 

altri casi in cui la realtà è differente da ciò che appare, perché questo non si vede con l’occhio 

della carne. È con una scienza interna che noi sappiamo di vivere, cosicché un filosofo 

dell’Accademia non può neppure obiettare: “Forse tu dormi senza saperlo, e quello che tu 

vedi lo vedi in sogno”. Chi non sa infatti che le cose viste in sogno sono assai simili alle cose 

viste in stato di veglia? Ma colui che, con scienza certa, sa di vivere, non dice: “So di essere 

sveglio”, ma: “So di vivere”, dunque che dorma o che sia sveglio, vive. Si tratta di un sapere 

che il sonno non può rendere illusorio, perché sia dormire che vedere in sogno sono proprietà 



 

 

 

di uno che vive. Né contro questa scienza l’Accademico può obiettare: “Forse sei pazzo senza 

saperlo”, perché, è vero che anche le visioni dei folli sono estremamente simili alle visioni dei 

sani di mente, ma colui che è folle, vive. E contro gli Accademici non afferma: “So di non 

essere pazzo”, ma: “So di vivere”. Non si può dunque sbagliare, né può mentire colui che dice 

che sa di vivere. Si possono dunque opporre innumerevoli esempi di errori dei sensi a colui 

che afferma: “So di vivere”, non ne temerà alcuno, perché colui stesso che si inganna, vive. 

Ma se la scienza umana si limita a queste conoscenze, sarebbero ben poche, a meno che non 

si moltiplichino in ogni direzione, in modo tale che non soltanto divengano piú numerose, ma 

si estendano all’infinito. Infatti colui che afferma: “So di vivere”, afferma di sapere una cosa; 

ma se dice: “So che so di vivere” sa già due cose; il fatto poi che egli sa queste due cose, 

significa che ne conosce una terza; procedendo cosí ne può aggiungere una quarta, una quinta, 

e innumerevoli, se ne è capace. Ma, poiché non può con un’addizione sempre rinnovata di 

singole unità, né comprendere un numero innumerevole né esprimerlo con una ripetizione 

indefinita, comprende almeno e dice con assoluta certezza che questa affermazione è vera e 

che può ripeterla un numero cosí grande di volte che veramente il numero infinito di essa non 

si può comprendere, né esprimere. Altrettanto si può affermare quando si tratta delle certezze 

proprie della volontà. Non sarebbe prenderlo in giro rispondere: “Ti inganni” a qualcuno che 

dicesse: “Voglio essere felice”? E se egli dice: “So che voglio questo e so di saper questo”, 

può aggiungere una terza certezza alle due prime, cioè che egli sa queste due verità e poi una 

quarta: che sa di sapere queste due verità e cosí continuare all’infinito. Cosí se qualcuno dice: 

“Non voglio sbagliare”, non sarà forse vero che, sia che sbagli, sia che non sbagli, in ogni 

caso è vero che non vuole sbagliare? Chi avrà l’impudenza di dirgli: “Forse ti inganni”? 

perché è fuori dubbio che, sebbene si inganni su tutte le altre cose, non si inganna su questa: 

che non vuole ingannarsi. E se dice che sa questa verità, aumenta il numero delle sue 

conoscenze, quanto vuole, sino ad ottenere un numero infinito. Infatti colui che dice: “Non 

voglio ingannarmi e so che non lo voglio e so di sapere questo” può già, sebbene sia difficile 

esprimerlo, mostrare che vi è là la fonte di un numero infinito.  (Agostino, La Trinità, Città 

Nuova, Roma, 1973, pagg. 657-659) 

 

IL PROBLEMA DEL TEMPO 

Alcuni pensatori, come ad esempio Origene, ritenevano che la creazione del mondo fosse 

eterna, non potendo implicare un mutamento nella volontà divina. Da qui la domanda: "Che 

cosa faceva Dio prima di creare il cielo e la terra?". In una prima battuta Agostino risponde 

scherzosamente dicendo che Dio "preparava l’inferno per coloro che fanno certe domande", 

poi si schernisce dicendo che se nessuno gli chiede che cos’è il tempo, lui lo sa, ma se 

qualcuno glielo chiede, non lo sa. Infine egli risponde osservando che Dio è eterno ed è il 

creatore non solo di ciò che è nel tempo ma del tempo stesso. Prima della creazione il tempo 

non c’era : non vi era dunque un prima e un dopo e non ha senso domandarsi che cosa facesse 

allora Dio. Ma che cosa è quindi il tempo ? Secondo Agostino il tempo esiste solo come 

dimensione dell’anima umana. Noi conserviamo la memoria del passato e siamo in attesa del 

futuro; vi è poi nell’anima l’attenzione per le cose presenti. La vita dell’uomo si svolge, si 

distende (il tempo è distensio animae, "distensione dell’anima") tra attenzione, memoria e 

attesa. Per cui le tre dimensioni temporali dovrebbero, più precisamente, essere definite nel 

modo seguente: il presente del passato, il presente del presente, il presente del futuro.  

Che cosa è dunque il tempo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se volessi darne 

spiegazione a chi me ne chiede, non lo so: così, in buona fede, posso dire di sapere che se 

nulla passasse, non vi sarebbe il tempo passato, e se nulla sopraggiungesse, non vi sarebbe il 

tempo futuro, e se nulla fosse, non vi sarebbe il tempo presente. Ma in quanto ai due tempi 

passato e futuro, in qual modo essi sono, quando il passato, da una parte, più non è, e il 

futuro, dall'altra, ancora non è? In quanto poi al presente, se sempre fosse presente, e non 



 

 

 

trascorresse nel passato, non più sarebbe tempo, ma sarebbe, anzi, eternità. Se, per 

conseguenza, il presente per essere tempo, in tanto vi riesce, in quanto trascorre nel passato, 

in qual modo possiamo dire che esso sia, se per esso la vera causa di essere è solo in quanto 

più non sarà, tanto che, in realtà, una sola vera ragione vi è per dire che il tempo è, se non in 

quanto tende a non essere? [...] 

(Agostino, Le confessioni, XI, 14 e 18, Bologna, Zanichelli, 1968, pp. 759.) 

 

1       [...] Da qui mi è parso di concludere che il tempo null’altro è che un’estensione, ma di 

qual cosa sia estensione, non lo so; però sarebbe strano se non fosse un’estensione dell’anima 

stessa. Che cosa, infatti, io misuro, te ne scongiuro, Dio mio, quando dico, o, 

approssimativamente: “Questo tempo è piú lungo di quello”, oppure, in maniera precisa: 

“Questo tempo è doppio rispetto a quell’altro”? Il tempo misuro, sí questo lo so, ma non 

misuro quello che ha da venire, perché non è ancora, non misuro il presente che non ha 

estensione, non misuro il passato perché ormai non c’è piú. Che cosa, dunque, misuro?  [...] 

2       In te, anima mia, misuro il tempo. Non darmi la voce addosso, col dirmi ciò che la realtà 

è. Non darmi la voce addosso con tutti i travagli delle tue impressioni. In te, lo ripeto, misuro 

il tempo. 

3       L’impressione che le cose, mentre passano, suscitano in te, e che poi, quando quelle 

sono passate, dura, questa impressione io la misuro mentre è presente: non misuro le cose che 

sono passate in modo da lasciare un’impressione, ma misuro questa impressione, quando 

misuro il tempo. Per conseguenza, o il tempo consiste in queste impressioni, o io non riesco a 

misurare il tempo. 

4       Ma che? Quando misuriamo il silenzio e diciamo che quel silenzio ha avuto una durata 

di tempo corrispondente a quello che ebbe una determinata voce, non è forse vero che 

rivolgiamo la tensione del nostro pensiero quasi per misurare la durata di quella voce, come 

se essa risonasse, per poter trarre dagli intervalli del silenzio una definizione che consiste in 

una estensione di tempo? 

5       Infatti, anche quando la voce e la bocca non sono in moto, noi nel nostro pensiero 

continuiamo a recitare poesie, versi e qualsivoglia discorso, e siamo in grado di definire 

qualsivoglia estensione del loro andamento e della durata dei tempi, quanto cioè ognuno sia 

rispetto a un altro, non altrimenti che se ne facessimo recitazione a voce alta. 

6       Se qualcuno volesse emettere la sua voce in misura un po’ lunghetta e ne fissasse, 

facendo il conto nel suo pensiero, quanta debba essere la durata, costui, certamente, la durata 

del tempo la stabilisce standosene in silenzio e poi, affidando il calcolo alla memoria, prende 

a tirare fuori quella sua voce, che risuona sino a quando non giunga al termine prestabilito. 

Ma, in verità, diremo: risonò e risonerà; perché quella parte della voce che già si è svolta, 

diremo che è risonata, quella parte che ancora rimane da svolgersi diremo che risonerà, sino a 

quando l’intensità presente non trasforma quello che ha da venire nel passato, in quanto quel 

che ha da venire, via via, diminuisce e il passato, via via, s’accresce, sino a quando, 

consumatosi il futuro, tutto divenga passato. 

7       Ma in qual modo va diminuendo o addirittura si disperde quello che ha da venire, che 

ancora non è, o in qual modo s’accresce il passato, che ormai piú non è, se non perché 

nell’anima nostra, che elabora questi momenti, vi sono tre fasi? Infatti l’anima aspetta, pone 

attenzione e ricorda; tanto che ciò che aspetta, attraverso ciò cui rivolge l’attenzione, si 

trasforma in ciò che ricorda. 

8       Chi può negare che ciò che ha da venire non è ancora? Ma, tuttavia, vi è già nell’anima 

nostra un’attesa di quello che ha da venire. 

9       Chi può negare che il passato piú non è? Ma, tuttavia, è ancora nell’anima nostra 

memoria del passato. 



 

 

 

10    Cosí chi può negare che il tempo presente manca di estensione, perché trascorre 

riducendosi in un punto? Ma, tuttavia, l’attenzione rimane durevole, sicché attraverso di essa 

si volge a non essere piú ciò che si appresserà. Non è, dunque, lungo il tempo che ha da 

venire, perché esso, in realtà, non esiste, ma questo lungo tempo avvenire altro non è che 

l’attesa lunga di ciò che ha da venire, e cosí non è lungo il passato, perché esso, in realtà, non 

esiste, ma questo lungo tempo passato altro non è che la lunga memoria di ciò che è passato. 

 (Agostino, Le confessioni, Zanichelli, Bologna, 1968, pagg. 789, 795-797) 

 

DUE GENERI DI SOCIETA’ UMANA (De civitate Dei, XIV, 1)  

È accaduto perciò che, nonostante tutti i popoli che vivono sulla Terra e hanno diverse 

religioni, diversi costumi e si distinguono per la diversità delle lingue, delle armi, 

dell’abbigliamento, non esistono tuttavia che due generi di società umana, che 

opportunamente potremmo chiamare secondo le nostre Scritture, due città. Evidentemente 

l’una è formata di uomini che vogliono vivere secondo la carne, l’altra di quelli che vogliono 

vivere secondo lo spirito, ciascuno nella propria pace, che essi raggiungono quando 

conseguono ciò che ricercano. 

b) Due amori, due città (De civitate Dei, XIV, 28) 

1             Due amori quindi hanno costruito due città: l’amore di sé spinto fino al disprezzo di 

Dio ha costruito la città terrena, l’amore di Dio spinto fino al disprezzo di sé la città celeste. 

In ultima analisi, quella trova la gloria in se stessa, questa nel Signore. Quella cerca la gloria 

tra gli uomini, per questa la gloria piú grande è Dio, testimone della coscienza. Quella solleva 

il capo nella sua gloria, questa dice al suo Dio: Tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. L’una, 

nei suoi capi e nei popoli che sottomette, è posseduta dalla passione del potere; nell’altra 

prestano servizio vicendevole nella carità chi è posto a capo provvedendo, e chi è sottoposto 

adempiendo. La prima, nei suoi uomini di potere, ama la propria forza; la seconda dice al suo 

Dio: Ti amo, Signore, mia forza. 

2             Nella prima città, perciò, i sapienti, che vivono secondo l’uomo, hanno cercato i 

beni del corpo o dell’anima o tutti e due; oppure quanti hanno potuto conoscere Dio non gli 

hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro 

ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. Mentre si dichiaravano sapienti (cioè 

gonfiandosi nella loro sapienza sotto il potere dell’orgoglio), sono diventati stolti e hanno 

cambiato la gloria dell’incorruttibile Dio con l’immagine e la figura dell’uomo corruttibile, di 

uccelli, di quadrupedi e di rettili (nella pratica di questa idolatria essi sono stati alla testa dei 

popoli o li hanno seguiti). Hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore, che è 

benedetto nei secoli. Nell’altra città invece non v’è sapienza umana all’infuori della pietà, che 

fa adorare giustamente il vero Dio e che attende come ricompensa nella società dei santi, 

uomini e angeli, che Dio sia tutto in tutti. 

(Agostino, La città di Dio, Rusconi, Milano, 1984, pagg. 643, 691-692) 

 

Dio è verità 
"Questo Dio, se ci sforziamo di pensarlo, nella misura in cui ce lo concede e permette, non 

pensiamolo in contatto con lo spazio, abbracciante lo spazio, come una specie di essere 

costituito da tre corpi. Non si ha da immaginare in lui nessuna unione di parti congiunte, 

come in quel Gerione [nella mitologia greca, figlio di Crisaore e Callinoe, dotato di tre corpi 

uniti per il ventre; Dante ne farà il simbolo della frode (Inferno XVI e XVII)] dai tre corpi, di 

cui parlano le favole; ogni immagine per cui tre sarebbero più grandi di uno solo, uno più 

piccolo di due, cacciamola senza esitazione dalla nostra anima: così infatti respingiamo ogni 

elemento corporeo. Nell’ordine spirituale, nulla di ciò che ci si presenta come sottoposto al 

mutamento, dobbiamo ritenere che sia Dio. 



 

 

 

Non è una piccola conoscenza quando, da questo abisso, elevandoci a quella vetta 

riprendiamo lena, il poter conoscere che cosa Dio non è, prima di sapere che cosa è. Egli non 

è certamente né terra né cielo; nulla che assomigli alla terra o al cielo, nulla di uguale a ciò 

che vediamo in cielo, nulla di uguale a ciò che in cielo non vediamo e forse vi si trova. Tu 

potrai accrescere con l’immaginazione la luce del sole quanto ti sarà possibile, sia in volume, 

sia in splendore, mille volte di più o all’infinito, nemmeno questo sarà Dio. E se ci 

rappresentassimo gli angeli, puri spiriti che animano i corpi celesti, li muovono e li dirigono 

secondo un volere che è al servizio di Dio; anche se questi angeli, che sono migliaia di 

migliaia, venissero riuniti tutti per formare un solo essere, Dio non sarebbe nulla di simile. E 

lo stesso discorso varrebbe anche se si giungesse a rappresentarsi questi spiriti senza corpi, 

cosa assai difficile per il nostro pensiero carnale. 

Comprendi dunque, se lo puoi, o anima tanto appesantita da un corpo soggetto alla corruzione 

e aggravata da pensieri terrestri molteplici e vari; comprendi, se lo puoi, che Dio è Verità. È 

scritto infatti che Dio è luce (1Gv 1,5), non la luce che vedono i nostri occhi, ma quella che 

vede il cuore, quando sente dire: è la Verità. Non cercare di sapere cos’è la verità, perché 

immediatamente si interporranno la caligine delle immagini corporee e le nubi dei fantasmi e 

turberanno la limpida chiarezza, che al primo istante ha brillato al tuo sguardo, quando ti ho 

detto: Verità. Resta, se puoi, nella chiarezza iniziale di questo rapido fulgore che ti abbaglia, 

quando si dice: Verità. Ma non puoi, tu ricadi in queste cose abituali e terrene. Qual è dunque, 

ti chiedo, il peso che ti fa ricadere, se non quello delle immondezze che ti hanno fatto 

contrarre il glutine della passione e gli sviamenti della tua peregrinazione? 

 

Dal “Commento al Vangelo secondo Giovanni”, di sant’Agostino. 
In principio era il Verbo. E' sempre lo stesso, sempre allo stesso modo; è così come è da 

sempre, e non può mutare: semplicemente è. Questo suo nome lo rivelò al suo servo Mosè: Io 

sono colui che sono. Colui che è, mi ha mandato (Es 3, 14). Chi dunque potrà capire ciò, 

vedendo come tutte le cose mortali siano mutevoli; vedendo che tutto muta, non solo le 

proprietà dei corpi: che nascono, crescono, declinano e muoiono; ma anche le anime stesse, 

turbate e divise da sentimenti contrastanti; vedendo che gli uomini possono ricevere la 

sapienza, se si accostano alla sua luce e al suo calore, e che possono perderla, se per cattiva 

volontà si allontanano da essa? Osservando, dunque, che tutte queste cose sono mutevoli, che 

cos'è l'essere, se non ciò che trascende tutte le cose contingenti? Ma chi potrebbe concepirlo? 

O chi, quand'anche impegnasse a fondo le risorse della sua mente e riuscisse a concepire, 

come può, l'Essere stesso, potrà pervenire a ciò che in qualche modo con la sua mente avrà 

raggiunto? E' come se uno vedesse da lontano la patria, e ci fosse di mezzo il mare: egli vede 

dove arrivare, ma non ha come arrivarvi. Così è di noi, che vogliamo giungere a quella 

stabilità dove ciò che è è, perché esso solo è sempre così com'è. E anche se già scorgiamo la 

meta da raggiungere, tuttavia c'è di mezzo il mare di questo secolo. Ed è già qualcosa 

conoscere la meta, poiché molti neppure riescono a vedere dove debbono andare. Ora, 

affinché avessimo anche il mezzo per andare, è venuto di là colui al quale noi si voleva 

andare. E che ha fatto? Ci ha procurato il legno con cui attraversare il mare. Nessuno, infatti, 

può attraversare il mare di questo secolo, se non è portato dalla croce di Cristo. Anche se uno 

ha gli occhi malati, può attaccarsi al legno della croce. E chi non riesce a vedere da lontano la 

meta del suo cammino, non abbandoni la croce, e la croce lo porterà. 

Vi sono stati, per la verità, filosofi di questo mondo che si impegnarono a cercare il Creatore 

attraverso le creature. Che il Creatore si possa trovare attraverso le sue creature, ce lo dice 

esplicitamente l'Apostolo: Fin dalla creazione del mondo le perfezioni invisibili di Dio 

possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna 

potenza e divinità, onde sono inescusabili. E continua: Perché avendo conosciuto Dio... Non 

dice: perché non hanno conosciuto Dio, ma al contrario: Perché avendo conosciuto Dio, non 



 

 

 

lo glorificarono né lo ringraziarono come Dio, ma vaneggiarono nei loro ragionamenti e il 

loro cuore insipiente si ottenebrò. In che modo si ottenebrò il loro cuore? Lo dice 

chiaramente: Affermando di essere sapienti, diventarono stolti (Rm 1, 20-22). Avevano visto 

dove bisognava andare, ma, ingrati verso colui che aveva loro concesso questa visione, 

attribuirono a se stessi ciò che avevano visto; diventati superbi, si smarrirono, e si rivolsero 

agli idoli, ai simulacri, ai culti demoniaci, giungendo ad adorare la creatura e a disprezzare il 

Creatore. Giunsero a questo dopo che già erano caduti in basso. Fu l'orgoglio a farli cadere, 

quell'orgoglio che li aveva portati a ritenersi sapienti. Coloro di cui l'Apostolo dice che 

conobbero Dio, videro ciò che dice Giovanni, che cioè per mezzo del Verbo di Dio tutto è 

stato fatto. Infatti, anche nei libri dei filosofi si trovano cose analoghe, perfino che Dio ha un 

unico Figlio per mezzo del quale furono fatte tutte le cose. Essi riuscirono a vedere ciò che è, 

ma videro da lontano. Non vollero aggrapparsi all'umiltà di Cristo, cioè a quella nave che 

poteva condurli sicuri al porto intravisto. La croce apparve ai loro occhi spregevole. Devi 

attraversare il mare e disprezzi la nave? Superba sapienza! Irridi al Cristo crocifisso, ed è lui 

che hai visto da lontano: In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio. Ma perché è 

stato crocifisso? Perché ti era necessario il legno della sua umiltà. Infatti ti eri gonfiato di 

superbia, ed eri stato cacciato lontano dalla patria; la via era stata interrotta dai flutti di questo 

secolo, e non c'è altro modo di compiere la traversata e raggiungere la patria che nel lasciarti 

portare dal legno. Ingrato! Irridi a colui che è venuto per riportarti di là. Egli stesso si è fatto 

via, una via attraverso il mare. E' per questo che ha voluto camminare sul mare (cf. Mt 14, 

25), per mostrarti che la via è attraverso il mare. Ma tu, che non puoi camminare sul mare 

come lui, lasciati trasportare da questo vascello, lasciati portare dal legno: credi nel Crocifisso 

e potrai arrivare. E' per te che si è fatto crocifiggere, per insegnarti l'umiltà; e anche perché, se 

fosse venuto come Dio, non sarebbe stato riconosciuto. Se fosse venuto come Dio, infatti, non 

sarebbe venuto per quelli che erano incapaci di vedere Dio. Come Dio, non si può dire che è 

venuto né che se n'è andato, perché, come Dio, egli è presente ovunque, e non può essere 

contenuto in alcun luogo. Come è venuto, invece? Nella sua visibile umanità. 

 

FILOSOFIA ARABA 
 

AL FARABI  

Morì nel 950, avendo vissuto e insegnato a Bagdad. Si interessò al pensiero di Aristotele, ma 

fu influenzato anche dal neoplatonismo. Fu un Sufi, personalmente credente nella 

Onnipotenza di un Dio Unico. Sottolineò la contingenza delle realtà create, tematizzando la 

distinzione tra essenza ed esistenza (un problema che poi sarebbe stato ripreso da molti). Ma 

sostenne pure una concezione emanazionistica, per cui Dio crea mediante Intelligenze 

superiori, puramente spirituali, che più Gli sono prossime.  

L'intelletto attivo, di cui parlava Aristotele, fu da lui identificato con una di queste 

Intelligenze, l'Intelligenza cosmica.  

 

1      Il Primo Esistente è il fondamento dell’esistenza di tutto ciò che esiste. Esso è esente da 

ogni privazione mentre in tutto ciò che è fuori di Lui ogni privazione può aver luogo, una o 

piú. Il Primo ne è perciò libero sotto ogni rapporto. 

2      Cosí la sua esistenza è l’Eccellente e il Primo, né qualsiasi altra esistenza può esser piú 

eccellente o anteriore alla sua esistenza. Nell’eccellenza dell’esistenza Egli sta in altissimo 

luogo e nella perfezione dell’esistenza nel grado piú elevato. Perciò è impossibile che alla sua 

esistenza e alla sua sostanza si mescoli alcun Non-essere. 

3      È anche impossibile che Egli (il Primo) abbia una esistenza soltanto potenziale e non è 

neppure possibile in alcuna maniera che Egli non esista. Perciò Egli è nella sostanza e 



 

 

 

nell’essenza l’Esistente che dura ab aeterno senza che per essere eterno abbia bisogno di 

qualche altro che sostenga la sua sussistenza; nella sua sostanza vi è già la sufficienza per la 

sussistenza e la durata della sua esistenza.  [...] 

4      E l’ordine di queste esistenze consiste in ciò che il piú limitato viene per primo e poi un 

piú elevato e un piú elevato finché si arriva al piú elevato oltre il quale non si procede. E il 

piú limitato è la materia universale; piú elevati sono già gli elementi; seguono poi i minerali; 

poi le piante, poi gli animali irrazionali e quindi l’animale razionale; e dopo l’animale 

razionale non vi è nulla di piú elevato. 

5      Invece presso gli enti sopra ricordati (le esistenze celesti) viene ordinato come primo il 

piú elevato; e segue poi quello piú limitato e poi uno piú limitato finché si giunge al piú 

limitato tra di essi; ma l’Eccellente è il Primo. Delle cose separate (dalla materia), dopo il 

Primo ve ne sono dieci; ed i corpi celesti sono in tutto nove; e cosí sono tra tutti diciannove. 

Ognuno di questi dieci sta nel suo essere e nel suo luogo solo [...]. 

(Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1966, vol. IV, pagg. 1060-1062) 

 

AVICENNA 

- VITA 

Con Averroè è uno dei più importanti filosofi arabi. Come Averroè, pur non rifiutando 

esplicitamente la credenza islamica, le sue tesi filosofiche sono, in punti importanti, 

incompatibili con l'ortodossia maomettana. 

Persiano, nato nel 980, Avicenna (latinizzazione di Ibn Sina) fu educato secondo la cultura 

islamica e la lingua araba fu quella in cui scrisse le sue opere. Ingegno precoce, si nutrì di una 

vasta cultura, come lui stesso ci racconta nella sua autobiografia, dalla medicina (che fu poi a 

lungo la sua professione) alla letteratura, dal diritto alla scienza (geometria e fisica). 

Curiosamente egli narra di aver letto la Metafisica di Aristotele per quaranta volte senza 

capirla: decisiva fu la lettura di un trattato di Al Farabi, che gliene schiuse il senso. A 18 anni 

- ricorda Gilson- egli sapeva tutto ciò che avrebbe dovuto sapere; le sue conoscenze erano 

cosi estese che esse potevano approfondirsi, ma non rinnovarsi. In seguito egli condusse una 

vita agitata e talvolta romanzesca in cui i piaceri occupavano una grande parte, cosi piena di 

avvenimenti e ingombra di cariche pubbliche che egli redigeva le sue opere nel tempo libero 

che la notte gli concedeva. Avicenna scrisse più di cento opere che trattano dei più diversi 

argomenti, e mori nel 1037 all'età di 58 anni.  

 

- PENSIERO 

Il riferimento maggiore della filosofia aviceniana è il pensiero platonico, seppur con qualche 

influsso aristotelico. Significativo ad esempio è il fatto che per lui l'essere sia un'idea 

necessariamente presente alla mente umana, benché, di norma (nel senso che è così per la 

quasi totalità degli esseri umani), essa sia acquisita tramite l'esperienza. Ma se un uomo fosse 

completamente privo di percezioni sensibili, egli avrebbe comunque l'idea dell'essere, perchè 

percepirebbe la propria esistenza. Ma la tesi più importante della filosofia avicenniana è l'idea 

di necessità: tutti gli enti, per lui, sono necessari, e necessaria è la creazione. Appunto questa 

è la testi che lo mette in rotta di collisione con l'ortodossia islamica, per la quale la creazione 

è un atto libero di Dio. Per Avicenna invece Dio, che il Bene assoluto, non può non irraggiarsi 

attorno a Sé, creando altri esseri, finiti.  Ne segue che Dio crea ab aeterno, e dunque che il 

mondo finito è eterno esso stesso.  

Altra tesi implicata è la concezione del rapporto tra essenza ed esistenza, che venne 

dibattuta spesso in Occidente nel XIII secolo. Per Avicenna l'esistenza è sì distinta 

dall'essenza, ma come un suo accidente. Come capita, accidit , che una cosa sia di quel 

colore, di quella forma, di quel peso, in quel luogo, in quel momento, così capita che esista. 

L'esistenza viene così posta sullo stesso piano di qualità, quantità, relazione, spazio, tempo. 



 

 

 

Ben diversa sarà la teoria dell'esistenza di Tommaso d’Aquino, che vedrà nell'essere non 

certo un accidente, qualcosa di secondario, ma la perfezione suprema, il perfectissimum 

omnium. Dio non crea immediatamente il mondo materiale: anzitutto da Lui emanano le 

prime Dieci Intelligenze, esseri puramente spirituali. L'ultima e inferiore è quella che egli 

chiama il dator formarum, il "datore di forme", che infonde nella materia la forma, ed esercita 

anche la funzione di Intelletto Agente, quella capacità di cui Aristotele aveva parlato, per cui 

il pensiero umano può astrarre l'intelligibilità dal dato sensibile, sollevandosi al di sopra del 

qui-e-ora.  

Anche questa teoria pone Avicenna in contrasto col Corano, perché, se coerentemente 

affermata, implica la negazione dell'immortalità personale (infatti se ogni individuo umano 

non ha un suo proprio intelletto agente, ma si avvale di una intelletto agente separato, comune 

a tutti, non ha in sè un fattore superiore alla caducità della materia).  

Tuttavia in entrambi i casi Avicenna negò di volersi mettere in contrapposizione all'Islam, e 

sostenne, poco coerentemente con le sue tesi filosofiche, tanto l'immortalità personale quanto 

la distinzione tra Dio e il mondo creato. Peraltro tali due ammissioni furono quanto meno 

ambigue: l'immortalità in effetti è un ritorno all'Intelligenza universale, ed è concepita in 

termini di conoscenza intellettuale; e la distinzione tra Dio e il mondo è affidata alla 

distinzione, piuttosto fragile, tra essenza ed esistenza.  

 

- TESTI 

L'universo avicenniano è cosi composto di essenze, o nature, che formano l'oggetto proprio 

della conoscenza metafisica. Presa in sé l'essenza contiene tutto ciò che la sua definizione 

contiene e niente altro. Ogni individuo è singolare di pieno diritto; la scienza poggia sugli 

individui. Ogni idea generale è di pieno diritto universale: la logica poggia sugli universali. 

L'essenza, o natura, è indifferente alla singolarità come all'universalità. La "cavallinità", ad 

esempio, e l'essenza del cavallo, indipendentemente dal sapere ciò che bisogna aggiungervi 

perché essa diventi sia l'idea generale di cavallo, sia un cavallo particolare. Come dice 

Avicenna in una formula spesso citata nel Medioevo: "Equinitas est equinitas tantum". Lo 

stesso vale per le altre essenze e l'insieme di queste realtà astratte, ciascuna delle quali 

impone a pensiero la necessità del suo contenuto, è l'oggetto stesso della metafisica." (Gilson, 

La filosofia nel medioevo, La Nuova Italia, Firenza, p.425)  

"A questo titolo egli (Dio) possiede l'esistenza in virtù della sua sola essenza, o come anche si 

dice, in lui essenza ed esistenza sono una cosa sola. È per questo, d'altra parte, che Dio è 

indefinibile ed ineffabile. Egli è, ma se si chiede che cosa è non c'è risposta, perché in lui non 

c'è un quid al quale possa rivolgersi la domanda quid sit. Il caso di Dio è unico. Tutto ciò che 

non è che possibile ha invece un'essenza, e poiché, per definizione, questa essenza non ha in 

sé la ragione della sua esistenza, bisogna dire che l'esistenza di ogni possibile è, in certo 

modo, un accompagnamento accidentale della sua essenza. Notiamo bene che questo 

accidente può, infatti, accompagnarla necessariamente in virtù della necessità della sua causa, 

ma non ne risulta necessariamente di diritto, perché non deriva dall'essenza come tale. C'è 

quindi distinzione di essenza e di esistenza in tutto ciò che non è Dio." (Gilson, ibi, p.427)  

 

1          Perciò anche il venire ad esistere nel tempo, il provenire da un assoluto non-essere 

come un immediato eterno venire-ad-essere, è impossibile e non ha alcun senso. Quel dopo 

che si trova nel processo senza principio del venire-ad-essere della cosa è il dopo secondo 

l’essenza. La determinazione che ad una cosa appartiene in base alla sua semplice essenza è 

prima di quella che le proviene da un’altra cosa. Quando cosí a una cosa proviene la esistenza 

e la necessità da un’altra essenza, allora essa per se stessa possiede il non-essere e la 

possibilità. Il suo non-essere è allora prima della sua esistenza e la sua esistenza è dopo del 

suo non-essere in un prima e un dopo secondo l’esistenza. 



 

 

 

2          Tutte le cose ad eccezione del Primo Ente, dell’Uno e dell’Esistente vengono ad 

essere dopo che esse non furono e questo non-essere corrisponde alla loro intima essenza. 

(Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1966, vol. IV, pagg. 1079-1080) 

 

1      Per quanto riguarda ora la finitezza delle cause finali, ciò ti è risultato chiaro nel luogo in 

cui noi abbiamo dimostrato l’esistenza delle cause finali stesse; ed abbiamo là risolto anche le 

questioni al riguardo. Dimostrata l’esistenza delle cause finali è al tempo stesso dimostrata 

anche la loro finitezza. E ciò si basa sul fatto che quella causa che significa la perfezione della 

cosa è cosiffatta che le altre cause sono esistenti in ragione di essa, mentre essa non è 

indirizzata ad un’altra cosa come suo scopo. Se dietro a questa causa di perfezione di una 

cosa vi fosse una nuova causa di perfezione, in tal caso la prima causa esisterebbe in ragione 

della seconda; ma cosí la prima non sarebbe tale da indurre la perfezione della cosa; e tuttavia 

essa verrebbe premessa come cosiffatta. Qualora ciò si verifichi, colui che ammette la 

possibilità che le cause di perfezione si susseguano in una catena infinita viene ad allontanarle 

al tutto fino ad annullare la natura del bene, la quale si dimostra appunto mediante la causa di 

perfezione, essendo il bene quella cosa che viene cercata per se stessa, mentre le altre cose 

vengono cercate a cagione di questo bene. Quando cosí il bene è cercato per altro esso è un 

utile; non un bene nel senso proprio della parola. 

2      Con la tesi che le cause della perfezione formano una catena infinita è chiaro che 

vengono eliminate le cause di perfezionamento stesse, poiché chi ammette che dietro a questa 

perfezione sia possibile una nuova perfezione, toglie via con ciò l’attività della ragione. È 

infatti chiaro per sé che chi opera razionalmente solo in ciò compie ciò che vuol compiere con 

la sua ragione in quanto egli cerca un preciso scopo e un fine ultimo. Se egli produce ciò che 

dipende da noi e compie la sua operazione senza che venga raggiunto uno scopo ragionevole, 

si dice che egli opera senza uno scopo e a casaccio. Egli non operò come uomo ragionevole 

ma bensí come animale. Stante ciò, sono ben precisate quelle cose che il ragionevole produce 

come ragionevole per mezzo della determinazione dello scopo che ha in vista, e sono appunto 

tali che egli per loro stesse le ha in vista. E poiché cosí l’operazione razionale viene in essere 

solo quando essa è determinata e precisata mediante uno scopo finale, e poiché questa 

determinazione della operazione razionale non ha luogo in quanto essa sia operazione 

razionale, ma in quanto essa è un’operazione mediante la quale l’operante cerca un ultimo 

scopo, cosí deve l’operazione essere razionale in quanto tenda a un ultimo scopo. La 

circostanza che l’operazione ha un ultimo scopo impedisce che uno scopo via via segua a uno 

scopo che resta indietro e perciò è chiaro che l’obiezione dell’avversario che dice che ogni 

scopo finale è indirizzato a uno scopo che poi resta indietro non può aver luogo. 

(Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1966, vol. IV, pagg. 1077-1078) 

 

ALGAZALI 

Nato nel 1058, morto nel 1111. Tenne lezioni a Bagdad, e contrastò Al-Farabi e Avicenna in 

nome dell'ortodossia maomettana. Significativo è il titolo di una sua opera: Destructio 

philosophorum.  

In un'altra opera, Rinnovamento delle scienze religiose sostenne, contro Avicenna, la 

creazione del mondo ex nihilo e nel tempo. Nella sua polemica antirazionalistica sostenne 

anche la causalità divina come unica causalità (ossia fu occasionalista): non è una realtà 

creata a causarne un'altra, ma Dio causa tutto, immediatamente.  

Questo afflato mistico era legato alla personale spiritualità di Algazali, che era un Sufi, e che a 

un certo punto della sua vita, abbandonata Bagdad, si ritirò a vivere in modo ascetico in Siria. 

Non disdegnò, in tal senso, di nutrirsi anche di idee esterne all'islam, come l'ebraismo e il 

cristianesimo.  

 



 

 

 

AVERROE’ 

Nacque a Cordova nel 1126. Il contesto del califfato occidentale permetteva maggiore libertà 

di espressione. Oltre che di filosofia Averroè (latinizzazione di Ibn Rushd), studiò diritto e 

medicina, e negli ultimi anni della sua vita (dall'82) fu medico del Califfo di Cordova, finchè 

cadde in disgrazia e dovette morire in esilio, in Marocco, nel 1198.  

E' considerato il maggior filosofo arabo. Se in Avicenna si trova un tentativo di sintesi tra 

platonismo e aristotelismo, in lui prevale nettamente il riferimento allo Stagirita, di cui fu 

detto (ad esempio da Tommaso d'Aquino) il Commentatore per antonomasia; e se in 

Avicenna le tensioni con l'ortodossia islamica venivano coperte da un formale ossequio, in lui 

viene messo esplicitamente a tema il rapporto tra ricerca filosofica e credenza religiosa, con la 

teoria divenuta celebre sotto il nome di doppia verità.  

1. fede-ragione: la doppia verità 

La soluzione proposta da Averroè è che la verità della ragione può contraddire quella della 

fede, senza che ciò impedisca ci considerarle vere entrambe.  

Secondo Copleston (Storia della filosofia, Paideia, Brescia, vol. II, p. 260) ciò non significa 

però una totale equivalenza di due tesi contraddittorie, bensì che la credenza religiosa 

comprende allegoricamente e imperfettamente, ciò che la filosofia comprende chiaramente. 

Secondo lo studioso inglese insomma Averroè avrebbe anticipato Hegel, seguendo la gnosi.  

Peraltro, se nella sostanza questa interpretazione è vera, la teoria della doppia verità venne 

formulata in modo molto più sfumato che in Hegel, se non altro per prudenza, onde evitare 

condanne da parte delle autorità religiose maomettane.  

 

2.  eternità e necessità del mondo 

Certamente per lui la filosofia aveva un primato sulla teologia, e Aristotele andava seguito 

anche dove contraddiceva l'insegnamento del Corano. Ad esempio nella tesi della eternità del 

mondo. Questa tesi contrasta con la dottrina coranica (come del resto anche con 

l'insegnamento biblico), che sotiene che il mondo non è sempre esistito, ma ciò non impedì ad 

Averroè di sostenerla. Peraltro egli non nega che sia Dio a creare il mondo, solo che lo crea 

dall'eternità, e quindi eterno è il mondo che è oggetto di un atto eterno.  

Come Avicenna anche Averroè sostiene che l'atto creatore non è libero, ma necessario. E 

anche questa è una tesi contrastante con la teologia islamica, benchè trovi in essa qualche 

presupposto 

3. unicità dell'intelletto agente 

Un'altra tesi su cui Averroè preferisce seguire Aristotele che il Corano è la negazione 

dell'immortalità personale. In effetti per lui uno solo è l'intelletto agente, comune per tutti gli 

individui umani, nei quali perciò non esiste un fattore immateriale. Dunque l'individuo è 

mortale, quando muore il corpo, muore tutto della persona singola. Resta solo quella realtà 

superindividuale che è l'Intelletto Agente.  

Così la vita ultraterrena è radicalmente negata.  

 

De anima, Testo e commento, 5 

  

1       Aristotele: Cosí dunque non ha nessuna natura se non questa che esso è possibile. 

Quello dunque che è detto intelletto dell’anima (e dico intelletto quello mediante cui l’anima 

intende ed opina) non è in atto nulla degli enti prima che intenda. 

2       Averroè: Avendo dichiarato che l’intelletto materiale non ha forma di cosa materiale, 

cominciò a definirlo cosí: Se perciò non ha nessuna natura, se non questa che esso è 

possibile, affinché possa ricevere le forme intelligibili materiali; poiché dunque dice: non ha 

nessuna natura, intende che quella parte dell’anima che si chiama intelletto materiale non 



 

 

 

possa avere nessuna natura né essenza in cui consista in quanto materiale, se non la natura 

della potenzialità (o prontitudine) essendo privo di tutte le forme materiali e intelligibili. 

3       E quando dice: Quello dunque che è detto intelletto ecc., intendo, quando dico intelletto, 

quella forza o facoltà dell’anima che propriamente si chiama intelletto; non quella forza che 

in senso lato o figuratamente i Greci chiamarono intelletto, che è la stessa potenza 

immaginativa, ma intendo quella facoltà per la quale discerniamo e conosciamo le cose 

contemplative stesse e pensiamo che le cose pratiche sono da farsi. 

4       Dipoi dice: non è in atto nulla degli enti prima che intenda, come se dicesse, dunque, la 

definizione dell’intelletto materiale essere questa, essere esso cioè ciò che è in potenza 

rispetto a tutti i concetti delle forme materiali e universali e non è alcuno degli enti in atto 

prima che ne abbia intellezione. E se questa è la definizione dell’intelletto materiale, segue 

che l’intelletto stesso differisce in alcunché dalla materia prima e se ne distingue, secondo il 

parere di Aristotele. 

5       Ed in primo luogo, poiché l’intelletto è in potenza rispetto a tutti i concetti delle forme 

universali materiali, mentre la materia è in potenza rispetto a tutte le forme sensibili; in 

secondo luogo perché l’intelletto materiale distingue le forme che riceve, mentre la materia 

nulla distingue né apprende. E la causa per la quale questa natura distingue e discerne e la 

materia prima nulla conosce e discerne, è che la materia prima riceve forme diverse singolari 

ed individue, l’intelletto invece riceve forme universali. Di qui si può desumere che questa 

natura non è nulla di singolare o di individuo; né corpo né potenza in un corpo poiché se ciò 

potesse essere riceverebbe le forme in quanto singolari, diverse e individue; e quelle che sono 

in lui sarebbero intelligibili in potenza e cosí non conoscerebbe né distinguerebbe la natura 

delle forme in quanto forme, come avviene nelle forme particolari, siano esse spirituali, siano 

esse materiali. Perciò è necessario che questa natura che viene chiamata intelletto riceva le 

forme stesse, ma in un modo diverso da quello in cui queste materie ricevono le forme che 

ricevono, le quali forme sono quindi contenute e trattenute nella materia stessa in quanto la 

materia prima viene mediante esse determinata. Non occorre dunque che esso sia del genere 

di quelle materie in cui è inclusa, o determinata la prima materia, né che sia la stessa materia 

prima poiché, se cosí fosse, sarebbe allora dello stesso genere nell’una e nell’altra il ricevere 

delle forme poiché la diversità della cosa ricevuta porta a concludere per la diversità della 

cosa ricevente. Questo dunque costrinse Aristotele a porre tale natura come distinta dalla 

natura della materia e dalla natura della forma e dalla natura composta di queste due. 

6       Per questa ragione Teofrasto, Temistio ed altri varii espositori sono stati indotti a 

ritenere essere l’intelletto materiale una sostanza ingenita e incorruttibile, poiché ogni 

generato e corruttibile è singolare individuo; ma non è a nessuno nascosto che lo stesso 

intelletto non è cosa individua e singolare a un corpo e potenza in un corpo. 

                    [...] 

7       Ma poiché inoltre videro che Aristotele diceva che se vi è un intelletto in potenza 

occorre che vi sia un intelletto in atto (che è lo stesso intelletto agente che estrae l’intelletto 

che è in potenza dalla potenza all’atto), e perché vi sia un intelletto dedotto dalla potenza 

all’atto (cioè quello che l’intelletto agente fa sí che sia intelletto in atto, e cioè l’intelletto 

materiale, al modo che l’arte pone le forme artificiali nella materia dell’arte), perciò sono stati 

anche indotti a ritenere che questo terzo intelletto che l’intelletto agente produce e rende 

ricevente l’intelletto materiale, e cioè l’intelletto speculativo, sarebbe eterno, perché essendo 

eterno il ricevente e l’agente, sarebbe necessario che fosse eterno anche il loro prodotto. 

                    [...] 

8       Stando le cose cosí, mi parve che da parte mia meritasse lo scrivere su ciò quanto io ne 

pensai; e se quanto io sento su questa questione non sarà soddisfacente ed esatto, io scongiuro 

i miei fratelli che leggeranno questi miei scritti che scrivano anche essi le loro opinioni; che 

forse si troverà la verità su questo affare se ancora io non l’ho trovata. E se l’ho trovata, come 



 

 

 

penso, con i loro dubbi resterà confermata e manifestata. La verità infatti, come dice 

Aristotele, corrisponde a se stessa ed in ogni senso offre testimonianza di sé. 

                    [...] 

9       Ma poiché da quanto sopra siamo indotti a ritenere che l’intelletto materiale è uno in 

tutti gli individui ed anche che la specie umana sia eterna, come altrove è stato dichiarato, 

occorrerà perciò che l’intelletto materiale non possa essere privato dei princípi universali noti 

per natura a tutta la specie umana, cioè delle prime proposizioni e concetti singolari comuni a 

tutti, essendo tali intellegibili uno in rapporto al ricevente, mentre sono piú in rapporto al 

concetto di ciò che è ricevuto. 

10    Secondo il modo dunque per il quale questi intelligibili sono unici in esso, essi sono di 

necessità eterni, non separandosi l’essere stesso dal soggetto ricevuto, cioè dallo stesso 

movente che è lo stesso concetto delle forme immaginate medesime; e non vi è qui alcun 

impedimento da parte del ricevente. Perciò non avrà luogo nessuna generazione e corruzione 

se non in ragione della molteplicità contingente agli individui, non già in ragione dell’essere 

essi uno solo in esso. Se quindi qualcosa dei primi intelligibili o prime nozioni si corrompe 

per la corruzione del suo soggetto per il quale questo qualcosa è congiunto e copulato con noi 

ed è vero e uno (cioè in rapporto ed in ragione di alcun individuo) è necessario ammettere che 

quell’intelligibile sia incorruttibile in senso assoluto, ma corruttibile rispetto e in ragione del 

particolare individuo; e in tal modo possiamo dire che l’intelletto speculativo è uno in tutti. 

11    Ma se si considerano tali intelligibili in quanto hanno l’essere assoluto e non in ragione 

dei particolari individui, allora veramente si dirà avere essi una esistenza eterna, e che essi 

non siano talvolta intelligibili e talvolta no, ma allo stesso modo esistano sempre. Sembra 

infatti che essi abbiano un certo essere intermedio tra quello passeggero e quello permanente 

poiché in ragione di quanto avranno di corruzione nel loro ultimo atto di perfezione sono 

generabili e corruttibili, ma in ragione di ciò che sono unici nel numero sono eterni. 

                    [...] 

12    E questo modo secondo cui ponemmo l’essenza dell’intelletto materiale risolve tutte le 

questioni che capitano in ciò che ponemmo che l’intelletto è uno e molti poiché se ciò che è 

intelligibile presso di me e presso di te fosse la stessa cosa in ogni senso ne seguirebbe che 

quando io avessi scienza di un intelligibile, tu pure l’avresti, ed altre simili incongruenze. 

Oppure, se diciamo che lo stesso intelligibile si moltiplica secondo la molteplicità degli stessi 

conoscenti, allora seguirà che lo stesso intelligibile sarà presso di me e presso di te uno nella 

specie e due nel numero. E cosí oltre a una cosa intelligibile vi sarebbe un’altra cosa 

intelligibile e cosí all’infinito. Ed allora il discepolo non potrebbe imparare dal maestro, a 

meno che la stessa scienza che esiste nel maestro non sia una certa energia generatrice 

producente la scienza stessa nel discepolo al modo che un fuoco genera un altro fuoco simile 

a lui nella specie, il che è assurdo. E il fatto che il conosciuto è lo stesso nel maestro e nel 

discepolo fece ritenere a Platone che apprendere fosse ricordare. Ma ammettendo che la cosa 

intelligibile che è presso di me e presso di te è molteplice per il soggetto in quanto è vera, e 

cioè in quanto è forma della immaginazione che è una nel soggetto in quanto è intellezione 

esistente e materiale, cosí tutte queste questioni si risolvono interamente. 

  

(Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1966, vol. IV, pagg. 1108-1118) 

  

 LA CERTEZZA RAZIONALE  

E poiché i teologi concessero che gli opposti sono ugualmente possibili negli enti e che così 

sono presso l'agente ed ognuno degli opposti viene determinato dalla volontà dell'agente, e 

non già che la sua volontà sia in un continuo processo, o sempre o per lo più, ecco che le 

contraddizioni che i teologi trovano necessarie (negli altri) sono necessarie anche per essi[1]. 

Infatti la scienza certa è conoscenza della cosa in ciò che essa ha in sé; e allora non essendovi 
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negli enti se non la sede dei due opposti, sia dalla parte del ricevente che da quella dell'agente, 

non vi è affatto qui scienza fissa della cosa, neppure a colpo d'occhio, avendo noi posto 

l'agente come imperante sugli enti al modo di un re tirannico che possiede sovranità assoluta, 

di fronte al quale non vi è opposizione nel regno, né legge che lo regoli, né consuetudine, e le 

sue azioni sono necessariamente conosciute per loro natura; e quando ha luogo una sua 

azione, se questa durerà o no è cosa per sua natura sconosciuta[2]. (...) 

E la nostra ignoranza sui possibili ha luogo solo perché noi ignoriamo tale natura che 

attribuisce ad essi l'esistenza o la privazione. Poiché se negli enti gli opposti fossero uguali 

per se stessi e per le cause agenti, seguirebbe di necessità che in essi dovrebbero trovarsi la 

non-esistenza e la non-privazione oppure l'esistenza e la privazione insieme; ed ecco che si 

rende necessario che uno dei due opposti sia preponderante verso l'esistenza. E la scienza 

dipende dall'esistenza di tale natura. Questa è che rende necessario che uno dei due opposti 

consegua l'esistenza; e la scienza che vi è collegata o è scienza che lo precede; ed è la scienza 

che lo ha causato, la quale è scienza antica; o è la scienza che lo segue; ed è scienza non 

antica. E la scienza dell'occulto non è che aver notizia di tale natura. Ed il pervenire alla 

scienza di ciò di cui non abbiamo una guida che ci conduce ad esso è ciò che la gente chiama 

opinione e nei profeti profezia. E la vita e la volontà e la scienza eterna che rendono 

necessaria negli enti questa natura è ciò il cui significato espose il Lodato quando disse: "Non 

vi è scienza dell'occulto che è nei cieli e nella terra se non in Dio"[3]. 

  

(Averroè, "La distruzione della distruzione dei filosofi", D, XVII, 1) 

 

SANT’ANSELMO 

INSEGNAMI A CERCARTI  
Insegnami a cercarti, e mostrati a me che ti cerco. Io non posso cercarti se tu non mi insegni, 

né trovarti se tu non ti mostri. Che io ti cerchi desiderandoti, che ti desideri cercandoti, che ti 

trovi amandoti, e che ti ami trovandoti. Io ti riconosco, Signore, e ti ringrazio di aver creato in 

me questa tua immagine affinché di te sia memore, ti pensi e ti ami; ma essa è così consunta 

dal logorio dei vizi, così offuscata dal cumulo dei peccati, che non può fare quello per cui fu 

fatta, se tu non la rinnovi e non la ricostituisci. Non tento, o Signore, di penetrare la tua 

altezza perché non paragono affatto ad essa il mio intelletto, ma desidero in qualche modo di 

intendere la tua volontà, che il mio cuore crede ed ama. Né cerco di intendere per credere; ma 

credo per intendere. E anche per questo credo: che se prima non crederò, non potrò intendere. 

 (Anselmo da Aosta, Proslogion, I,1) 

 

ARGOMENTO ONTOLOGICO  
a) Necessità di una purificazione interiore e di un forte impegno personale (Proslogion, 1) 

  

Orsú, omuncolo, fuggi per un poco le tue preoccupazioni, sottraiti un poco ai tuoi tumultuosi 

pensieri. Liberati ora dalle pesanti cure, e lascia da parte le tue laboriose distrazioni. Dedicati 

un pochino a Dio e riposati in Lui. “Entra nella stanza” del tuo spirito, cacciane fuori tutto 

all’infuori di Dio e di ciò che ti aiuta a cercarlo, e, “dopo aver chiuso l’uscio”, cerca Lui. Di’ 

ora, o mio cuore, tutto intero, di’ a Dio: “Io cerco il tuo volto, ricerco il tuo volto, o Signore” 

(Ps., 26, 8). 

  

b) Credo ut intelligam (Proslogion, 1) 

  

Riconosco, o Signore, e te ne ringrazio, che hai creato in me questa tua immagine, affinché, 

memore, ti pensi e ti ami. Ma l’immagine è cosí cancellata dall’attrito dei vizi, è cosí 

offuscata dal fumo dei peccati, che non può fare ciò che dovrebbe, se tu non la rinnovi e la 
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riformi. Non tento, o Signore, di penetrare la tua profondità poiché in nessun modo posso 

metterle a pari il mio intelletto; ma desidero comprendere in qualche modo la tua verità, che il 

mio cuore crede ed ama. Non cerco infatti di comprendere per credere, ma credo per 

comprendere. Poiché credo anche questo: che “se non avrò creduto non potrò comprendere” 

(Is., 7, 9). 

  

c) La prova ontologica (Proslogion, 2-3) 

  

L’argomento a priori: l’idea di ciò di cui non si può pensare nulla di piú grande, presente 

nella mente dell’uomo, comporta la necessità logica dell’esistenza di un Essere che 

corrisponda a questa idea. 

  

1             Ora crediamo che tu sia qualche cosa di cui nulla può pensarsi piú grande. O che 

forse non esiste una tale natura, poiché “lo stolto disse in cuor suo: Dio non esiste”? (Ps., 13, 

1 e 52, 1). Ma certo, quel medesimo stolto, quando sente ciò che io dico, e cioè la frase 

“qualcosa di cui nulla può pensarsi piú grande”, capisce quello che ode; e ciò che egli capisce 

è nel suo intelletto, anche se egli non intende che quella cosa esista. Altro infatti è che una 

cosa sia nell’intelletto, altro intendere che la cosa sia. Infatti, quando il pittore si rappresenta 

ciò che dovrà dipingere, ha nell’intelletto l’opera sua, ma non intende ancora che esista 

quell’opera che egli non ha ancor fatto. Quando invece l’ha già dipinta, non solo l’ha 

nell’intelletto, ma intende che l’opera fatta esiste. Anche lo stolto, dunque, deve convincersi 

che vi è almeno nell’intelletto una cosa della quale nulla può pensarsi piú grande, poiché egli 

capisce questa frase quando la ode, e tutto ciò che si capisce è nell’intelletto. 

2             Ma, certamente, ciò di cui non si può pensare il maggiore non può esistere solo 

nell’intelletto. Infatti, se esistesse solo nell’intelletto, si potrebbe pensare che esistesse anche 

nella realtà, e questo sarebbe piú grande. Se dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore 

esiste solo nell’intelletto, ciò di cui non si può pensare il maggiore è ciò di cui si può pensare 

il maggiore. Il che è contraddittorio. Esiste dunque senza dubbio qualche cosa di cui non si 

può pensare il maggiore e nell’intelletto e nella realtà. 

3             E questo ente esiste in modo cosí vero che non può neppure essere pensato non 

esistente. Infatti si può pensare che esista qualche cosa che non può essere pensato non 

esistente; e questo è maggiore di ciò che può essere pensato non esistente. Perciò, se ciò di cui 

non si può pensare il maggiore può essere pensato non esistente, esso non sarà piú ciò di cui 

non si può pensare il maggiore, il che è contraddittorio. Dunque ciò di cui non si può pensare 

il maggiore esiste in modo cosí vero, che non può neppure essere pensato non esistente. 

4             E questo sei tu, o Signore Dio nostro. 

  

(Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1966, vol. IV, pagg. 691, 693-694) 

 

TOMMASO D’AQUINO 
Tommaso d'Aquino, santo e dottore della Chiesa. (Roccasecca 1224 - Fossanova 1274). 

Filosofo e teologo, da molti ritenuto il maggior pensatore cattolico ("Doctor Communis"). 

Figlio del conte Landolfo d'Aquino, dopo aver ricevuto la prima educazione a Montecassino, 

studiò a Napoli. Affascinato dal nuovo Ordine dei domenicani a Napoli, volle entrarvi contro 

il parere dei parenti, che lo volevano monaco (con la prospettiva, più che probabile, di 

raggiungere la prestigiosa funzione di abate di Montecassino), e fu da quelli angariato in molti 

modi (al punto che tentarono di farlo "cadere" cercandogli una donnina di facili costumi). Ma 

Tommaso non cedette e si mantenne fermo nella sua decisione.  



 

 

 

Studiò teologia alla scuola di Alberto Magno a Colonia e a Parigi (1245-1252). In quell'anno a 

Parigi si laureò ed vi insegnò più o meno continuamente sino al 1260. 

Venne in Italia, maestro alla corte papale; in seguito fu a Parigi, a Napoli ed in altre località, 

dove sempre ebbe cattedra per insegnare teologia. Guglielmo di Tocco scrisse nella biografia 

di Tommaso:  

"Tommaso sentiva bassamente di sé, era puro di corpo e d'anima, fervoroso nella preghiera, 

risoluto nel consiglio, riboccante d'amore, di mente serena, di spirito forte, previdente nel 

giudicare, dotato di tenace memoria, libero da ogni sensualità, tenne a vile qualunque cosa 

terrena".  

Spesso durante la Messa si commuoveva fino alle lacrime. E quando passava a piedi per i 

campi, i contadini meravigliati dalla sua imponenza si voltavano verso di lui. Amante della 

verità sopra ogni cosa, consacrava tutto il suo tempo alla riflessione. Cosicché anche durante i 

pasti egli continuava a pensare, e i suoi confratelli potevano cambiagli le pietanze nel piatto 

senza che egli se ne accorgesse. Stimava talmente il valore della sincerità che, giovane, non si 

sottrasse all'invito di alcuni suoi confratelli burloni, che gli dicevano: "Tommaso, vieni a 

vedere un bue che vola!" Taciturno, era chiamato dai suoi condiscepoli "Bue muto", "il gran 

bue muto di Sicilia" (così i confratelli tedeschi, per i quali tutta l'Italia era Sicilia): ma Alberto 

Magno, suo maestro e che ben lo conosceva, li ammoniva "quando muggirà, farà tremare il 

mondo!"  

Morì ospite di un'abbazia cistercense, mentre si recava al concilio di Lione. Negli ultimi tempi 

della sua vita, a chi gli chiedeva insistentemente indicazioni concettuali su come completare la 

Summa Theologiae, Tommaso disse queste parole, che testimoniano la sua grande umiltà e il 

vivo senso della sproporzione tra l'attuale conoscenza intellettuale di Dio e l'incontro con Lui 

nella vita che speriamo: "mihi videtur ut palea" (mi sembra paglia). Alle soglie del grande 

Incontro faccia a faccia tutto quello che aveva scritto (su Dio) gli sembrava paglia, cioè poca 

cosa: stava per vedere, in modo pieno e totale, Ciò di cui aveva parlato in modo comunque 

approssimativo. Così, anche nella sua vita, testimoniò come la fede, caparra della visione 

(beatifica) conta più della ragione. 

Il suo corpo, di grandi dimensioni per altezza e peso, venne presto bollito per favorirne una 

migliore conservazione.  

Giovanni XXII lo dichiarò santo nel 1323 ("tot miracula fecit, quot articula scripsit"); Pio X 

proclamò "Dottore della Chiesa". 

L'opera di Tommaso è fondamentale per la filosofia e la teologia del Medioevo; se 

l'agostinismo aveva dominato nel primo periodo della scolastica, nei secoli XIII e XIV la 

soluzione offerta da Tommaso ("il Dottore Angelico") sul problema del rapporto tra fede e 

ragione innovò, pur senza rovesciarla, la soluzione tradizionale, nel senso di una maggiore 

importanza attribuita alla ragione. (clicca qui per visualizzare un grafico sul rapporto 

fede/ragione). 

Il Santo, sostenendo che la ragione giova alla fede, riconosce l'esistenza di un livello naturale 

"come fornito di un significato per sé stante, intelligibile per la ragione, indipendentemente da 

ogni presupposto religioso" (E. P. Lamanna). Ciò però significa più una distinzione che una 

separazione: la ragione e la natura trovano il loro pieno compimento nella fede e nella grazia 

(secondo il celebre adagio tomista: "gratia naturam perficit"). In effetti Tommaso respinse la 

teoria averroistica della doppia verità: per lui la verità è una. Alcune verità come l'esistenza di 

Dio, infinitamente Perfetto, la spiritualità e l'immortalità dell'anima sono verità razionali e 

verità di fede ad un tempo; perciò Tommaso affida alla teologia naturale il compito di 

dimostrare filosoficamente le verità di ragione, che rappresentano i presupposti della fede 

(preambula fidei). 

Questo nuovo spazio dato alla ragione significava in concreto accogliere la filosofia di 

Aristotele, che in quel tempo era comparsa sulla scena della cultura occidentale come un dato 
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nuovo, per certi aspetti (la tesi dell’eternità del mondo, la ambiguità sulla immortalità 

dell'anima, la negazione della Provvidenza) inquietante, a differenza del platonismo, che per 

secoli era stato il fedele alleato della teologia (pur essendo esso stesso reso compatibile col 

Cristianesimo solo mediante una consistente riplasmazione). Tommaso, utilizza categorie 

aristoteliche, come potenza ed atto, materia e forma, sostanza e accidenti, intelletto attivo e 

passivo, ripensandole in modo originale in una sintesi che può dirsi senz'altro cristiana. 

 

- l’essere come atto 

É merito dei suoi studiosi novecenteschi l'aver sottolineato questa componente della filosofia 

tommasiana: rispetto ad Aristotele la grande originalità di Tommaso è l'idea dell'esse ut actus: 

la polarità metafisica decisiva non è quella materia/forma, ma quella essenza/esistenza. Non 

solo la forma è atto, ma anche l'essere, e ben più propriamente. La forma è atto rispetto alla 

materia che è (pura) potenza: ma a loro volta sia la forma sia la materia sono costitutive 

dell'essenza (almeno delle sostanze corporee), essenza che è potenziale rispetto all'atto, ultimo 

e decisivo, che è l'essere, l'esistenza. Perciò Tommaso può dire: 

“ipsum esse est perfectissimum omnium; comparatur enim ad omnia ut actus; nihil enim 

habet actualitatem nisi inquantum est; (l'essere è quanto di più perfetto vi sia; si rapporta a 

tutto come atto: niente infatti è attuale se non in quanto è) 

unde ipsum esse non comparatur ad alia sicut recipiens ad receptum, sed magis sicut 

receptum ad recipiens. (perciò l'essere stesso non si rapporta agli altri fattori [del reale] come 

qualcosa di recettivo, bensì come ciò che è ricevuto)” 

L'essere è atto, ossia perfezione. L'essenza lo limita (in questo senso è receptum, mentre è 

l'essenza ad essere recipiens), senza la limitazione dell'essenza l'essere sarebbe infinito. E 

infatti Dio è l'Ipsum Esse Subsistens: senza alcuna limitazione (la sua essenza è l'Essere). 

 

- Dio e la creazione 

Dio e il suo rapporto con il mondo sono al centro della speculazione tomistica. Che Dio esista 

non è evidente a-priori (STh, I, q.II, a.1), ma può essere dimostrato razionalmente (ibi, a. 2). 

Tommaso elabora a tal fine cinque vie, per cui risaliamo a Dio, rispettivamente come Movente 

immobile, Causa prima, Essere necessario, Perfezione assoluta, Fine ultimo. La semplice 

ragione dunque, conduce l'uomo a riconoscere di non essere lui stesso il creatore di sé e della 

realtà, ma di dipendere strutturalmente da un Altro, che, Infinitamente Perfetto, è il Creatore 

di tutto.  

Certo Dio è Mistero e la ragione ha la capacità di riconoscerNe l'unità, l'infinità, la perfezione 

assoluta, l'onnipotenza, ma, senza la Sua Rivelazione l'uomo concreto avrebbe avuto una 

conoscenza di Dio difficoltosa e vacillante: la verità su di Lui sarebbe stata conosciuta 

"da pochi, dopo molto tempo, e con mescolanza di molti errori" (STh, I, q.I, a.1: "a paucis, et 

per longum tempus, et cum admixtione multorum errorum") 

E ciò perché la ragione ha la forza intrinseca di riconoscere Dio, ma essa è di fatto la ragione, 

cioè lo strumento conoscitivo, di un soggetto che si trova debilitato dal peccato originale. 

Invece la ragione non ha la capacità di riconoscere l'essere trinitario del Mistero, che è 

conosciuto solo per fede. Tuttavia la ragione può vedere l'inconsistenza di tutte le obiezioni 

contro il mistero della Trinità.  

All'inizio della realtà finita vi è l'atto creatore di Dio, che ha liberamente deciso di creare, non 

spinto da alcuna necessità. Che il mondo abbia avuto un inizio però è solo verità di fede, non 

di ragione (secondo la quale sarebbe anche possibile una creazione eterna): in ciò Tommaso 

dissente da Bonaventura, per il quale la ragione stessa può escludere l'eternità del mondo.  

Dio è l'essere sussistente, colui che è e si conosce perfettamente, conoscendo così tutte le 

ragioni o forme (l'universale ante rem) delle cose che verranno create. L'essere divino si 

distingue dall'essere creato o partecipato, in quanto in Lui vi è identità di essenza ed esistenza, 
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mentre si dà tra esse reale distinzione nell'essere partecipato: per questo la definizione di Dio, 

che ricorre più spesso nella Summa Theologiae, è di Ipsum Esse Subsistens.  

Dio poi è causa prima di tutto, mentre le creature sono cause seconde che agiscono per 

realizzare il loro appetito di perfezionamento secondo la loro natura. Ne segue che Dio 

esercita un "governo" sul mondo creato, una Provvidenza, a cui nulla sfugge (a differenza di 

Aristotele anche le realtà singolari e i fatti sono soggetti alla divina provvidenza, che tutto 

conosce e governa, e senza della quale nessuna realtà finita potrebbe mantenersi nell'essere). 

 

- cosmologia 

Il mondo creato è formato da sostanze, alcune puramente spirituali (pure forme: gli angeli), 

altre corporeo-spirituali (l'uomo: forma sussistente unita a una materia), altre corporee 

(composte di materia e di forma). Tommaso dunque segue la teoria ilemorfica, per cui le cose 

corporee sono composte di materia e forma. Ciò che distingue gli individui nell'ambito della 

specie, è la loro materia (materia signata quantitate), dove non c'è materia, non si dà neppure, 

propriamente, individuo (i singoli angeli formano pertanto tante specie individuali). 

Il mondo è così un ordine, un’armonia razionalmente e gerarchicamente strutturata. Rispetto a 

S.Bonaventura in Tommaso c'è minore sottolineatura della bellezza del cosmo, ma 

ammirazione per il suo ordine. 

 

- antropologia 

L'uomo è formato di anima e di corpo. L'anima è l'unica forma sostanziale dell'uomo ed è 

anche principio delle sue funzioni vegetative e sensitive: non esiste infatti per lui, come 

pensava invece Bonaventura, una forma del corpo distinta dall'anima, né l'anima è una 

sostanza (in qualche modo in sé completa), come tendeva a pensare molto agostinismo 

platonizzante. In tal modo Tommaso afferma con più forza l'unità di anima e corpo e 

l'improponibilità di una interiorità slegata dal riferimento alla oggettività esterna.  

Esiste comunque l'anima come realtà qualitativamente superiore al corpo, e sussistente, cioè 

capace di esistere anche senza il corpo (come infatti accade nel momento della morte 

individuale e fino al giorno del Giudizio Universale, allorché ogni anima si riapproprierà del 

suo corpo, soprannaturalmente trasfigurato ad immagine del corpo risorto di Gesù Cristo). E 

tale sussistenza di un'anima spirituale e immortale può essere razionalmente provata, 

soprattutto con la capacità dell'intelletto di operare in modo spirituale, smaterializzando gli 

aspetti intelligibili mediante la astrazione. 

Infatti l'intelletto astrae le specie intelligibili, mediante le quali si fa intenzionale alle essenze 

delle cose corporee alle quali è limitata la sua cognizione propria. Tommaso afferma poi il 

primato dell'intelletto sulla volontà: per poter amare, occorre prima conoscere; mentre infatti 

la volontà è in qualche modo soggettiva, l'intelletto ci unisce massimamente all'oggetto, a cui 

è totalmente spalancato, e ci "adegua" ad esso nel fulgore della verità che è appunto 

adaequatio rei et intellectus. 

 

- etica 

Unico tra le creature visibili, l'uomo non raggiunge in modo necessario la sua realizzazione: è 

affidata alla sua libertà l'accettazione del progetto che il Creatore ha avuto su di lui creandolo, 

cioè la attuazione della sua umanità, della sua natura umana. Se l'uomo accetta di obbedire a 

Dio, obbedendo alla legge naturale, che è il cammino da seguire per attuare la sua natura, può 

giungere alla compiuta realizzazione di sé e quindi alla felicità, a cui Dio lo ha destinato. Se 

invece rifiuta il Disegno creativo di Dio, non può attuarsi, va inevitabilmente contro sé stesso, 

e si condanna all'inquietudine e all'infelicità. 

La legge morale dunque non è nient'altro che la via al fine, la strada da percorrere per arrivare 

a quella meta che è la compiuta attuazione della propria natura. Essa appare però gravosa 



 

 

 

all'uomo, in seguito al peccato originale, e solo la grazia soprannaturale di Cristo può perciò 

permettere all'uomo di essere morale, accettando il progetto di Dio e ricevendo la forza di 

attuarlo. 

Di fatto, nell'ordine concreto della Redenzione, il fine ultimo dell'uomo è una realizzazione 

della sua natura che va oltre la semplice natura: l'uomo è chiamato alla divinizzazione. La 

natura umana infatti, pur tendendo alla sua perfezione naturale, ha un unico fine ultimo reale, 

che è soprannaturale, ed è offerto dalla grazia che Dio le partecipa gratuitamente: soltanto in 

Gesù Cristo l'uomo trova il suo compimento. 

 

- politica 

Per Tommaso d'Aquino la società è un fenomeno naturale e non convenzionale: l'uomo è 

naturalmente sociale. E in questo egli concorda con tutta la tradizione cristiana, precedente e 

successiva. Rispetto ad Agostino egli pensa che anche lo stato sia naturale e non conseguenza 

del peccato originale: in questo si esprime il suo realismo e l’avversione a ogni sogno utopico. 

L'uomo avrebbe comunque avuto bisogno di una organizzazione statale, di leggi, strutture, 

istituzioni. 

Ogni individuo ha dei doveri verso lo stato; tuttavia lo stato non gli può chiedere tutto. In 

particolare non gli può chiedere di andare contro coscienza: le leggi positive, emanate dagli 

stati, in tanto sono obbliganti in quanto rispecchiano la legge naturale, che ogni uomo può 

avvertire nella sua coscienza. 

Ciò non significa peraltro individualismo. Importante è infatti il concetto di bene comune, a 

cui l'individuo deve indirizzare la sua azione. 

 

■ Valore di Tommaso 

Tommaso d'Aquino è senza dubbio uno dei più grandi astri del pensiero cattolico. Chiunque 

voglia pensare (filosoficamente e teologicamente) in modo cristiano non può non fare i conti 

con lui, che non per nulla è stato ripetutamente indicato da Sommi Pontefici, soprattutto 

nell'Ottocento (si veda in particolare la Aeterni Patris di Leone XIII) e, in parte, nel 

Novecento (in particolare Paolo VI), come fonte assolutamente autorevole e sicura in campo 

filosofico e teologico: Doctor Communis oltre Doctor Angelicus. 

 

■ Eccessi di zelo... 

Tuttavia si è spesso verificato, presso alcuni suoi "discepoli", quella che a nostro sommesso 

avviso è una esagerazione: ritenere cioè il pensiero di Tommaso non solo come un pensiero 

affidabile e prezioso, ma passibile di arricchimenti e integrazioni, bensì come la 

manifestazione perfetta e insuperabile della concezione cristiana, espressa nella sua forma 

compiuta e irriformabile. 

Non sono mancati in tal senso pensatori "tomisti" che ritenevano il pensiero di Tommaso 

superiore allo stesso vangelo (non nella sostanza, ma nella modalità espressiva). 

Che tale impostazione sia eccessiva appare anche dal fatto che il tomismo non fu subito 

apprezzato dalla autorità ecclesiale, venendo anzi condannato nel 1277 dal vescovo di Parigi; 

ma soprattutto va ricordato che il tomismo assuNse a rango di "filosofia cristiana" per 

eccellenza (anzi filosofia tout court: "Philosophia perennis") solo nel momento in cui, 

nell'Ottocento, il pensiero cristiano si percepì come stretto d'assedio da una cultura 

immanentista e laicista. Fu un modo di "far quadrato", nel momento di una minaccia mortale, 

attorno a qualcosa di assolutamente sicuro. 

■ "Con" e "oltre" Tommaso 

Un’impostazione puramente autodifensiva non può reggere a lungo. E ben lo capirono autori 

come il card. Newman, J.A. Moehler, R.Guardini, De Lubac, von Balthasar, per non citare 
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che alcuni. Essi, pur apprezzando e valorizzando Tommaso, si sforzarono da un lato di 

riscoprire la Patristica e dall'altro di dialogare fecondamente con istanze moderne. 

Ma la personalità che più di tutti ha mostrato, nei fatti, come sia possibile e fecondo andare 

"con Tommaso oltre Tommaso" è senza dubbio papa Giovanni Paolo II, estimatore di un 

tomismo non esclusivo del grande patrimonio agostiniano-patristico e di una assimilazione 

del positivo presente nel moderno (in particolare nella fenomenologia). 

 

■ cosa trattenere e cosa abbandonare 

Senza alcuna pretesa di completezza, indichiamo quali sono a nostro avviso alcuni, 

"fondamentalissimi", punti fermi da conservare, da trattenere, già presenti nel tomismo, e 

quali altri andrebbero integrati in una sintesi cristiana, "importandoli" per così dire 

dall'agostinismo (vedi Agostino, Bonaventura, Duns Scoto) o assimilandoli criticamente dal 

moderno. 

 

da trattenere da integrare 

l'oggettività del vero l'importanza del coivolgimento affettivo-

volizionale. 

l'importanza essenziale dell'esperienza 

sensibile 

il desiderio di totalità come molla per 

scoprire, nel sensibile, un Centro 

soprannaturale. 

la possibilità di articolare(/comunicare) la 

verità in un discorso intelligibile e 

relativamente stabile 

la impossibilità di racchiudere 

esaurientemente in un discorso il Vero 

vivente, che è un Tu e implica un continuo 

rapporto esistenziale, fatto di mendicanza e di 

affezione. 

 

Il rapporto ragione-fede 

 

Nel brano che segue, Tommaso approfondisce il rapporto fra ragione e fede, sostenendo 

l'intima coesione fra i due orizzonti conoscitivi, in nome dell'unità della verità.  

Sebbene la verità della fede cristiana superi la capacità della ragione, tuttavia i principi 

naturali della ragione non possono essere in contrasto con tale verità. Infatti:  

1. I principi così innati nella ragione si dimostrano verissimi; al punto che è impossibile 

pensare che siano falsi. E neppure è lecito ritenere che possa essere falso quanto si ritiene per 

fede, essendo confermato da Dio in maniera così evidente. Perciò, essendo contrario al vero 

soltanto il falso, com'è evidente dalle loro rispettive definizioni, è impossibile che una verità 

di fede possa essere contraria a quei principi che la ragione conosce per natura.  

2. Inoltre le idee che l'insegnante suscita nell'anima del discepolo contengono la dottrina del 

maestro, se costui non ricorre alla finzione; ciò che sarebbe delittuoso attribuire a Dio. Ora, la 

conoscenza dei principi a noi noti per natura ci è stata infusa da Dio, essendo egli l'autore 

della nostra natura. Anche la sapienza divina possiede quindi questi principi. Perciò quanto è 

contrario a tali principi è contrario alla sapienza divina; e quindi non può derivare da Dio. Le 

cose che si tengono per fede, derivando dalla rivelazione divina, non possono dunque mai 

essere in contraddizione con le nozioni avute dalla conoscenza naturale.  

3. Ragioni contrarie legano l'intelletto nostro al punto di non poter procedere alla conoscenza 

della verità. Perciò, se Dio ci infondesse conoscenze contrastanti, impedirebbe al nostro 

intelletto di conoscere la verità: ciò che non si può pensare di Dio . (...) Da ciò si ricava con 

chiarezza che tutti gli argomenti addotti contro gli insegnamenti della fede non derivano 

logicamente dai principi primi naturali noti per se stessi. E quindi essi non hanno valore di 
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dimostrazioni; ma o sono ragioni soltanto dialettiche, o addirittura sofistiche, e quindi si 

possono sempre risolvere .  

(Tommaso d'Aquino, dalla "Somma contro i Gentili" a cura di S.Centi, UTET, Torino, 1975)  

 

Terminologia essenziale di SAN TOMMASO: 

ENTE= ciò che ha l'essere reale/logico 

ESSENZA= la quidditas o natura di una cosa  (ciò che la cosa è) non solo la forma,ma anche 

la materia delle cose composte, giacchè comprende tutto ciò che è espresso nella definizione 

di una cosa 

ESSERE=  l'esistenza, cioè l'atto grazie a cui le essenze,che hanno l'essere solo in    potenza, 

di fatto esistono  (il fatto che una cosa è) negli esseri finiti essenza ed esistenza stanno in 

rapporto di potenza ed atto in Dio si identificano per San Tommaso la perfezione massima è 

l'essere 

TRASCENDENTALI= i predicati che appartengono in modo universale ad ogni ente e che 

perciò trascendono le categorie unum/verum/bonum 

PARTECIPAZIONE= l'atto con cui le creature,grazie a Dio prendono parte della perfezione 

dell'essere 

ANALOGIA= il concetto in forza del quale San Tommaso distingue e nello stesso tempo 

connette l'essere di Dio e quello delle creature 

VERITÀ= l'adeguazione fra la cosa e l'intelletto (adaequatio rei et intellectus) Due aspetti 

della verità: 

1. logico/gnoseologico: consiste nella corrispondenza fra l'intelletto umano e le cose 

2. ontologico/trascendentale: consiste nel fatto che ogni ente si adegua all'intelletto 

divino che   lo ha creato e risulta quindi intrinsecamente intellegibile e razionale. 

 

E’ LECITO RIBELLARSI AL TIRANNO?  

 “Chi uccide il tiranno è lodato e merita un premio” (san  Tommaso d’Aquino) 

 

“L’albero della libertà deve essere annaffiato di tanto in tanto  dal sangue dei patrioti e dei 

tiranni. E’ il suo concime naturale”.  (Thomas Jefferson) 

 

La tirannide 
Secondo S. Tommaso la miglior forma di governo in sé è la monarchia, ma essa può 

degenerare nella peggior forma di governo: la tirannia (S. T. , II-II, q. 64, a. 1, ad 3um). 

L’essenza della tirannide si esprime nei comandi rivolti dall’Autorità ai sudditi non in quanto 

soggetti della società bensì come schiavi (ibidem, ad 5um). I commentatori dell’Angelico, ad 

esempio il Gaetano ([1]) e Suarez ([2]) distinguono tra tiranno d’usurpazione e tiranno di 

governo. 

  

1°) Il Tiranno d’usurpazione: 
è l’ingiusto aggressore di un potere legittimo (per es., invade una Nazione, oppure rovescia un 

governo legittimo). All’inizio del suo operare, egli è senza titolo legittimo; ma dopo un certo 

tempo può giungere ad imporsi e la Nazione può accettarlo come suo capo legittimo. 

  

2°) Il Tiranno di governo: 
è un sovrano legittimo, regolarmente investito del potere. Ma egli abusa dell’autorità, non 

governando per il bene comune dei sudditi, bensì per il proprio. 

  

Tirannia e legittimità 
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Nessuna società potrebbe sussistere senza un capo che comanda e dirige i sudditi verso il 

bene comune. Quindi Dio ha voluto la società, avendo creato l’uomo animale sociale, e perciò 

necessariamente ha voluto l’autorità, che procede da Dio. “La necessità di questa autorità è 

così forte, che se ad un certo momento, non si trovasse in una società che un solo governante 

possibile, poiché solo lui sarebbe capace di procurare il bene comune, quest’uomo avrebbe un 

vero diritto al potere; dovrebbe esercitarlo e se bisogna anche imporlo con la forza e il popolo 

sarebbe obbligato di sottostargli, per salvaguardare la società. Si tratta di una situazione 

eccezionale... S. Agostino scriveva: ‘Se il popolo, depravandosi poco a poco, pone l’interesse 

generale dopo l’interesse particolare e vende i suoi suffragi; se, corrotto dai libertini, 

consegna il suo governo a uomini viziosi e scellerati, non è forse giusto che un uomo perbene, 

se ne resta uno solo che abbia qualche influenza, tolga a questo popolo il potere di scegliere 

un capo e lo sottometta all’autorità di qualche cittadino onesto? (De lib. arbitrio, Lib I, cap. 

VI, n°14, P. L. , t. XXXI, col. 1229)” ([3]). La dottrina cattolica non condanna, quindi, la 

dittatura, in se stessa, come fatto eccezionale e temporaneo. Inoltre, gli uomini sono 

sostanzialmente uguali, quindi nessuno di loro potrebbe imporre da se stesso la propria 

volontà ai suoi simili. Dio solo, creatore e legislatore universale, possiede tale diritto; quelli 

che ricevono il diritto di governare hanno bisogno di riceverlo da Lui, anche se Lo ignorano o 

Lo disprezzano. Tuttavia, se l’autorità viene da Dio, sono dei fatti umani, dei titoli storici, che 

determinano il modo di conferimento del potere e la persona o il gruppo che sono depositari 

del potere. Occorre specificare che quando si parla di popolo, non si vuol parlare di massa, 

ma dei notabili che hanno la fiducia della gente, o optimatesche sono la sanior pars 

societatis; il popolo, perciò, in terminologia scolastica è ilcorpo sociale o l’insieme della 

nazione o la moltitudine, e non la massa amorfa. Onde, il popolo, “come corpo sociale darà al 

rappresentante dell’autorità l’investitura della legittimità. Abbiamo parlato di consenso  del 

popolo, e non dei suoi suffragi, come se una partecipazione attiva della moltitudine fosse 

indispensabile per la designazione dei governanti. Una approvazione tacita, tramite 

un’attitudine puramente passiva può bastare, poiché la Nazione aveva la libertà di reagire... 

tale consenso del popolo è... il criterio per distinguere  l’usurpatore ancora in atto di 

usurpare da quello che possiede già legittimamente il potere o che ha già acquisito la qualità 

di governante. Il primo è un tiranno, al quale non si deve obbedienza. Ma se sopraggiunge 

l’accettazione del popolo, essa consacra la sua legittimità e gli conferisce il diritto 

all’obbedienza dei suoi sudditi” ([4]). “È necessario precisare che con il termine 

di comunità o di popolo bisogna intendere qualcosa di affatto diverso dalla multitudo ossia 

la massa indifferenziata dei sudditi. Per S. Tommaso... il potere non risiede in questa massa 

ma in quel tutto ordinato che è costituito dalla comunità: un tutto,  le cui parti costitutive non 

hanno lo stesso peso. ... Il popolo in senso tomistico del termine non esiste prima che il 

governo lo abbia unificato e gli abbia dato la forma o l’anima”([5]). Infine l’autorità, la 

cui suprema lex è la salus populi, ha dei limiti. Il ruolo del potere e la sua ragion d’essere è di 

spingere ognuno verso il bene comune. “Se l’autorità fallisce questa missione, perde non 

soltanto il diritto di comandare, ma la sua ragion d’essere” ([6]). 

  

 

Perdita della legittimità 
Nel Medioevo si riteneva che l’abuso di potere fosse il caso principale di realizzazione di una 

tirannia. “Gli scolastici, da S. Tommaso a Suarez, non esitano a dire che laNazione ha il 

diritto di destituire, di deporre, di cacciare il tiranno. Poiché ha perso il diritto di regnare ed è 

diventato illegittimo. Ma bisogna che l’abuso sia grave, permanente e universale... Secondo 

gli scolastici, il potere del principe decaduto ritorna al popolo o alla Nazione che glielo aveva 

affidato” ([7]). 
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La resistenza al tiranno 
Nell’XI sec., Manegold da Lautenbach ([8]) equiparava il principe-tiranno “ad un guardiano 

di porci; se il pastore, invece di far pascere i porci, li ruba, li uccide o li smarrisce, è giusto 

rifiutargli di pagargli il salario e scacciarlo ignominiosamente”([9]). «In Manegoldo - scrive 

padre Carlo Giacon S.J.- vi è tutta una teoria logicamente connessa... è legittima l’autorità che 

governa secondo la legge di Dio... e siccome il potere è nel re perché datogli immediatamente 

dal popolo [e mediatamente da Dio, nda] ... per cui il popolo è obbligato ad ubbidire e i re a 

ben governare... se il re va contro la legge naturale e divina... da sé rinuncia al diritto di 

governare... giudicato come un pubblico nemico, è legittima la resistenza e la difesa contro di 

lui» ([10]). S. Tommaso nel De regimine principum insegna che, “se appartiene di diritto 

allamoltitudine di darsi un capo, essa può, senza ingiustizia condannare il principe a disparire, 

o può mettere freno al suo potere se ne usa tirannicamente...” ([11]). Tuttavia per l’Angelico 

«anche se alcuni insegnano essere lecita l’uccisione del tirannoper mano di un qualsiasi 

privato... è pericolosissimo permettere l’uccisione privatadel tiranno, perché i malvagi si 

riterrebbero autorizzati a uccidere i re non tiranni, severi difensori della giustizia... contro i 

tiranni eccessivi e insopportabili si può agire solo in virtù di una pubblica autorità» ([12]). La 

stessa dottrina è insegnata da Bañez ([13]) Billuart ([14]) Bellarmino ([15]) Suarez ([16]). La 

tradizione scolastica è quasi unanime nel riconoscere il diritto di resistenza, che - in casi 

estremi - può giungere alla rivolta armata. Juan de Mariana opina che il tirannicidio sia lecito 

anche privata auctoritate. Infatti non è da condannarsi colui che, eseguendo la comune 

volontà, procura di sopprimere il tiranno ([17]). Tuttavia, per il Mariana, non significa che 

basti l’iniziativa semplicemente privata, occorre prima una condanna pubblica del tiranno e 

solo, come extrema ratio, l’esecuzione può essere privata quando non si possa raggiungere 

l’autorità superiore, ma, fondandosi sulla condanna pubblica, senza un mandato esplicito del 

potere pubblico e solo con mandato interpretativo e presunto si esegue il tirannicidio ([18]). Il 

cardinal Tommaso Zigliara scrive: “i soggetti possiedono il diritto di resistere passivamente, 

vale a dire non obbedire alle leggi tiranniche... di resistere alla violenza del potere esecutivo, 

respingendo la violenza colla violenza, e questa è la resistenza difensiva” (Summa  

philosophica, tomo III, Lione, 1882, pagg. 266-267) ([19]) . 

  

Liceità della resistenza secondo i teologi moderni e contemporanei 
Il problema del tirannicidio è stato trattato sino ai nostri giorni. Nel XIX sec. da Leone XIII, 

nel XX sec. da Pio XI e nel sec. XXI da vari teologi o storici qualificati. Leone 

XIII, nell’Enciclica Diuturnum illud del 1881, insegna che, quando l’ordine del principe è 

contrario al diritto naturale e divino, obbedire sarebbe criminale. Pio XI, 

nell’Enciclica Firmissimam constantiam del 1937, ricorda all’Episcopato messicano che se i 

poteri costituiti ²attaccano apertamente la giustizia…, non si vede nessuna ragione di 

rimproverare i cittadini che si uniscono per la loro difesa e a salvaguardia della nazione”, 

ossia è lecita una resistenza attiva che usi mezzi leciti, escluso il clero e le associazioni 

direttamente mandatarie del clero, quali l’Azione Cattolica. Il padre gesuita Andrea Oddone 

S.J. ha scritto nel 1944-45 che la resistenza passiva è sempre lecita nei riguardi di una legge 

ingiusta. La resistenza attiva legale, in casi in cui la religione è messa in pericolo, è lecita, 

anzi, occorre ²deplorare - come insegna Leone XIII in Sapientiae christianae del 1890 - 

l’attitudine di coloro che rifiutano di resistere per non irritare gli avversari”. La resistenza 

attiva armata è legittima: a) se la tirannia è costante; b) se è manifesta o giudicata tale dalla 

²sanior pars” della società; c) se le probabilità di successo sono numerose; d) se la situazione 

successiva non è peggiore dell’anteriore. (A. ODDONE, ²La resistenza alle leggi ingiuste 

secondo la dottrina cattolica” in Civiltà cattolica, n°95, 1944, pp. 329-336; Ibid., n° 96, 1945, 

pp. 81-89). Ai nostri giorni Padre Reginaldo Pizzorni O.P. insegna che l’obbligazione 

appartiene all’essenza della legge, infatti sarebbe inconcepibile una legge non obbligante; 
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però si pone una domanda: “Siamo sempre tenuti a ubbidire alla legge umana?; oppure: è 

lecita la resistenza alla legge ingiusta?, è ‘un sacro dovere’ la resistenza all’oppressione?” 

([20]). Le posizioni sull’obbligatorietà della legge sono tre: 1°) le leggi sono sempre giuste e 

quindi occorre obbedire sempre (Hobbes +1679) . 2°) Le leggi possono essere ingiuste, nel 

qual caso sorge il diritto di resistenza (S. Tommaso). 3°) Le leggi possono essere ingiuste, ma 

bisogna ubbidire lo stesso (Kant +1804). Per i Padri e i Dottori della Chiesa la risposta è 

unanime: S. Agostino dice: “legge ingiusta legge nulla” ([21]); essa non è più leggesed 

corruptio legis. 

Parimenti “un’autorità che non s’ispirasse alla giustizia sarebbe tirannide e la sua legge non 

avrebbe più un valore intrinseco di giuridicità, ma sarebbe solo una perversione della legge, 

più che una legge sarebbe un’iniquità, per cui non ha più natura di legge, ma di in-giustizia. 

Quindi... non è assolutamente vincolante, perché nulla che è contro la ragione è permesso” 

([22]). In questi casi non solo è lecito non ubbidire, “ma sarà moralmente legittima anche la 

resistenza, benché i limiti della stessa siano segnati dalla conservazione del bene comune, che 

deve prevalere sul bene individuale... Pertanto anche delle leggi ingiuste, a meno che  non si 

tratti di leggi contrarie al bonum divinum, nel qual caso in nessun modo si possono osservare 

(S. T., I-II, q. 96, a. 4) , possono obbligare per... salvare l’ordine e la tranquillità dello Stato. 

(...) Non bisogna temere tra i sudditi solo lo spirito di ribellione, ma anche quello 

del servilismo” ([23]). Quand’è, prosegue padre Pizzorni, “che la legge è propriamente 

ingiusta? Per due motivi: 

1° perché in contrasto col bene umano: 

a) sia per il fine, come quando chi comanda impone al giudice leggi onerose, non per il bene 

comune, ma piuttosto per la sua cupidigia; b) sia per l’autorità, come quando uno emana una 

legge  superiore ai propri poteri [per esempio lo Stato che voglia legiferare in spiritualibus]; 

... Perciò codeste leggi non obbligano in coscienza; a meno che non si tratti di evitare scandali 

o turbamenti... 

2° perché contrarie al bene divino: 

come le leggi che portano all’idolatria... E tali leggi in nessun modo si possono osservare; 

poiché sta scritto: ‘Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini’ (Atti, V, 29)” ([24]). 

Per resistere alla legge ingiusta occorre distinguere la resistenza passiva da quella attiva. 

La resistenza passiva 
Essa consiste nella non esecuzione della legge ingiusta, fino a che non vi si è costretti con la 

forza; ma nel caso in cui la legge ingiusta comandi qualcosa di peccaminoso, “un atto 

intrinsecamente cattivo in sé, la resistenza non solo è permessa, ma è sempre obbligatoria; 

non si possono eseguire ordini criminali”([25]). 

La resistenza attiva 
si suddivide in : 

a) Resistenza attiva non violenta: 

essa consiste in un’opposizione positiva alla legge ingiusta, compiuta sul terreno delle leggi o 

con mezzi legali, per es. pubbliche riunioni, proteste, petizioni ricorso ai tribunali... “occorre 

non rifugiarsi nell’indifferenza e nell’inèrzia di coloro che non sanno o non vogliono 

organizzarsi e lottare per una causa nobile e giusta, per timore e viltà di affrontare i sacrifici 

e i maggiori doveri che questa lotta porta con sé... ‘A chi cadrebbe in animo di tacciare i 

cristiani dei primi secoli di nemici dell’Impero Romano, solo perché non si curvavano dinanzi 

alle prescrizioni idolatriche, ma si sforzavano di ottenerne l’abolizione?’ (LEONE XIII, Lettera 

‘Notre Consolation’ ai cardinali francesi , 3 maggio 1892)”([26]). 

b) Resistenza attiva violenta o a mano armata: 

“Quando la legge ingiusta cerca di imporsi con la violenza e con la forza, è lecito ai cittadini 

organizzarsi e armarsi, opporre la forza alla forza”([27]). Padre Pizzorni continua: “il diritto 

di resistenza è generalmente ammesso, e, da S. Tommaso in poi, salvo rare eccezioni, è stato 
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ammesso anche da tutti i teologi come ultima ratio, come ultimo ed estremo rimedio, quando 

tutti gli altri mezzi previsti non sono possibili o si sono dimostrati insufficienti”([28]). 

Tuttavia, occorre specificare che secondo l’Angelico le condizioni richieste per la liceità della 

resistenza attiva a mano armata, sono quattro: 1°) La tirannide deve essere costante e abituale, 

tale da rendersi intollerabile, e ciò vale sia per il tiranno di usurpazione che per quello di 

governo (De regimine principum I, 7). 2°) La gravità della situazione deve essere manifesta, 

non solo a una qualsiasi persona privata, ma alla sanior pars populi. Qualora non vi sia un 

superiore del re, come l’imperatore, o il Papa che deponeva i tiranni, secondo S. Tommaso è 

la vox populi o la multitudo, ossia la comunità che deve farsi sentire, guidata dal consiglio 

degli homines virtuosi. Così “quelle persone non agirebbero più come persone private, ma 

come persone autorizzate dal popolo, la qual cosa è richiesta perché il punire è un atto di 

giurisdizione che richiede un superiore”([29]). 3°) Ci deve essere una fondata speranza di 

riuscita: altrimenti non vi sarebbe ragion sufficiente di insorgere, per il pericolo di inasprire la 

tirannide. La resistenza armata deve perciò essere ben organizzata, ben concordata e ben 

condotta. 4°) La caduta del tiranno non deve creare una situazione peggiore di quella in cui si 

stava prima; “Il cristiano non deve sempre tirarsi indietro, far la parte del moderato, del 

perennemente condannato alla perplessità, all’astensione e all’impotenza, lasciando così 

praticamente le fila del movimento della storia  in mano a coloro che sono meno dotati di 

scrupoli; il cristiano, quindi, non deve rifiutare di usare la forza giusta, quando  sia 

necessario in modo assoluto” ([30]). 

  

Tolleranza 
Essa è fondata sul rispetto per il bene comune della Società. Ci si astiene dall’opposizione 

alla legge ingiusta, perché si prevede che... essa danneggerebbe più severamente il bene 

comune che non la tolleranza della legge ingiusta. [In breve la si tollera, solo per non 

peggiorare la situazione; come quando si ha mal di denti, ma vi è un’infezione, si è costretti a 

tollerare il dente malato, sino a che l’infezione non sia stata debellata da antibiotici, e solo 

allora si potrà estrarre il dente cariato, nda]. 

 

SPECCHIETTO RIASSUNTIVO  

1°) tiranno d’usurpazione 
Ingiusto aggressore di un potere legittimo. È un usurpatore illegittimo. 

a) Tiranno in azione di usurpare 

All’inizio del suo operare è senza titolo legittimo. La nazione aggredita può resistere anche 

con la violenza, sino al tirannicidio. 

b) Tiranno già in possesso di potere 

Dopo un certo tempo, può imporsi de facto e la nazione potrebbe essere costretta ad 

accettarlo de facto. È un usurpatore che governa di fatto, cui si può resistere con un colpo di 

stato. 

2°) Tiranno di governo 

Sovrano legittimo, che abusa dell’autorità, governa per sé e non per il bene comune. È lecita 

la resistenza sino al tirannicidio, come extrema ratio. 

La resistenza può essere: 

a) passiva: non eseguire gli ordini. Non sempre il governante che promulga leggi cattive è 

tiranno in atto, può esserlo in potenza. 

b) attiva non violenta:mediante leggi e mezzi legali (per es. referendum). 

c) attiva violenta a mano armata: Vim vi repellitur, sino al tirannicidio. 

  

La dottrina cattolica distingue tra il tiranno “per usurpazione” (tyrannus in titula, cioè che ha 

preso il potere illegalmente) e il tiranno “per oppressione” (tyrannus in regimine, cioè che 
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abusa del potere che ha ricevuto legalmente). A riflettere su questi temi furono principalmente 

Giovanni di Salisbury (1115-1180), S. Tommaso d’Aquino (1224-1274) e il gesuita Juan 

Mariana (1536-1624), autore dello scandaloso trattato De rege et regis institutione, in cui 

sosteneva la necessità di uccidere i tiranni. 

E ancora: in una società complessa, di capitalismo avanzato, può esistere la figura del tiranno 

oppure il Potere è spersonalizzato e ogni membro della classe dirigente subito rimpiazzabile? 

Anche questo problema è stato molto dibattuto. Spesso si è intrecciato e confuso 

irrimediabilmente con quello della lotta armata, la clandestinità, il terrorismo etc. Noi 

preferiremmo tenere i due piani distinti, come già fece l’Alfieri: benché a volte possa esistere 

una congiura, il tirannicidio è il più delle volte iniziativa individuale e occasionale. 

[Rientrano in una categoria “mista” attentati come quelli subiti da Carrero Blanco nel 1974 

(riuscito), da Anastasio Somoza Jr. nel 1980 (riuscito), da Augusto Pinochet nel 1985 (fallito) 

etc.] 

Inoltre, il tirannicida va o vorrebbe andare a colpo sicuro, ammazza o cerca di ammazzare il 

tiranno o al minimo un suo strettissimo collaboratore, se ne fotte di altri obiettivi (consiglieri 

comunali, poliziotti di pattuglia, giornalisti etc.). 

Di recente, questo dibattito è stato riportato in auge in modo strumentale a proposito della 

“guerra preventiva” contro l’Iraq. Vi è chi ha cercato di giustificare l’aggressione e 

l’invasione con la necessità di eliminare Saddam Hussein, e ha utilizzato la parola 

“tirannicidio”. E’ ovvio che la guerra tuttora in corso non può assolutamente essere definita in 

quel modo: oltre alle caratteristiche già elencate, il tirannicidio dev’essere compiuto “dal 

basso”, da un suddito o comunque da una vittima del tiranno, da qualcuno che ha subito il suo 

potere. Se il tiranno è eliminato da una potenza straniera, non è più tirannicidio, è politica 

internazionale, è guerra. Bombardare le città, raderle al suolo, compiere massacri di civili, 

fino a provocare – secondo calcoli della rivista scientifica Lancet – centomila vittime, tutto 

questo non ha nulla a che vedere con ciò di cui stiamo parlando. 

Di solito si afferma che il “terrorista di oggi è lo statista di domani” (ai fini del nostro 

discorso, non importa se costui sia davvero un terrorista o venga solo tacciato di esserlo). 

Per l’Impero britannico, George Washington era un terrorista. 

Per l’Impero austro-ungarico, erano terroristi i carbonari e la Giovine Italia. 

Per gli occupanti tedeschi, erano terroristi i partigiani. 

Negli anni Trenta e Quaranta del XX° secolo Yitzhak Shamir, uno dei padri della patria 

israeliana, fece parte di diversi gruppi paramilitari e terroristici, responsabili di attentati anti-

arabi e anti-britannici, tra cui (nel novembre 1944) l’omicidio del rappresentante inglese in 

Egitto, Lord Moyne. 

Per buona parte della sua vita, Nelson Mandela è stato definito “terrorista”, anche da un 

leader di governo europeo come Margaret Thatcher. 

Allo stesso modo, si può dire che il regicida/tirannicida sulle prime è considerato un “folle” e 

un “criminale”, per poi essere ricordato come martire, eroe e precursore dei tempi. 

A partire dal VI secolo a.C., ad Atene diverse statue di bronzo celebrarono il tirannicidio 

compiuto da Armodio e Aristogitone, assassini del tiranno Ipparco. 

Gaetano Bresci, autore dell’attentato a re Umberto I°, è celebrato come eroe e vendicatore dei 

proletari, lo commemora una statua a Carrara e periodicamente la tomba e le statue equestri 

della sua vittima vengono abbellite con cartelli beffardi e scritte “W Bresci”. 

A dispetto della “memoria divisa” (per dirla con lo storico Sergio Luzzatto) e delle differenze 

di giudizio – anche a sinistra – su quanto successo quel giorno, il tirannicidio di Piazzale 

Loreto è ancora evocato come episodio-chiave e da parte di alcuni ne viene addirittura 

auspicato un catartico, rigenerativo “remake” (si vedano le recenti polemiche suscitate da una 

frase di Enzo Jannacci: “Mi ricordo ancora piazzale Loreto e una donna che sparava alla testa 

di Mussolini appeso per i piedi. Spero di vederlo, anzi sono sicuro che lo vedrò ancora”). 
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Fin qui la nostra introduzione, il cui fine non era chiarire dubbi o sciogliere riserve, bensì 

restringere il campo della riflessione. 

E ora, la parola agli antenati. 

*** 

E’ non soltanto permesso, ma anche equo e giusto uccidere i tiranni, poiché chi si appropria 

della spada merita di perire di spada. Ma “s’appropria” va inteso come pertinente a chi ha 

sconsideratamente usurpato ciò che non è suo, non a chi riceve ciò che usa dal potere di Dio. 

Chi riceve il potere da Dio serve le leggi ed è schiavo della giustizia e del diritto. Chi usurpa 

il potere sopprime la giustizia e pone le leggi sotto la propria volontà. Dunque, la giustizia si 

armerà legittimamente contro chi disarma la legge, e il potere pubblico tratterà con durezza 

quanti cercano di aggirarlo. E, benché vi siano molte forme di alto tradimento, nessuna di esse 

è altrettanto grave di quella esercitata contro lo stesso corpo della giustizia. Pertanto, se 

questo accade, la tirannia non è solamente crimine pubblico: è più che pubblico. Poiché se è 

vero che tutti possono agire nel caso di alto tradimento, lo è tanto più quando vengono 

oppresse leggi cui dovrebbero stare sottomessi gli stessi imperatori. Di sicuro, nessuno 

vendicherà un nemico del pubblico, e chiunque non agisca contro di lui tradisce se stesso e 

tutto il corpo di leggi della repubblica terrena […] In quanto immagine della deità, il principe 

va amato, venerato e rispettato. Il tiranno, in quanto immagine di malvagità, il più delle volte 

va addirittura ucciso. 

Giovanni di Salisbury, Policraticus, 1159 

*** 

Inoltre, consideriamo che un tiranno che si pone al di sopra d’ogni legge e difende la propria 

ingiustizia con una forza cui nessun magistrato è in grado di opporsi, si pone al di sopra di 

ogni punizione e al di sopra di ogni giustizia che non sia quella somministrata da qualche 

mano generosa. E certo l’umanità intera sarebbe ben poco al sicuro, se non vi fosse giustizia 

capace di raggiungere le grandi cattiverie, e se i tiranni fossero immunitate scelerum tuti, 

protetti dalla grandezza dei loro crimini. Le nostre leggi, allora, non sarebbero che ragnatele: 

buone per prendere le mosche, ma inutili a trattenere vespe e calabroni; e si potrebbe allora 

dire di ogni consorzio civile quel che si diceva di Atene: che vi s’impiccassero solo i 

ladruncoli, mentre i ladroni erano a piede libero e condannavano gli altri. Ma chi vuole 

mettersi al riparo da ogni mano, sappia che non può mettersi al riparo da tutte. Chi sfugge alla 

giustizia nei tribunali deve attendersi di trovarla nelle strade, e chi va armato contro tutti gli 

uomini arma tutti gli uomini contro di sé. Bellum est in eos qui judiciis coerceri non 

possunt (dice Cicerone), ovvero: facciamo guerra a coloro contro cui nulla può la legge. 

Edward Sexby, Killing Noe Murder: Briefly Discourst in Three Saentences, 1657 

*** 

Per unica prova di quanto asserisco, addurrò la sola riflessione, che di quante tirannidi sono 

state distrutte, o di quanti tiranni sono stati spenti, per destare quel primo impeto universale 

necessarissimo a ciò, non vi fu mai altra più incalzante ragione che le ingiurie fatte dal tiranno 

nell’onore principalmente, quindi nel sangue, poi nell’avere. Questo insegnamento non è 

dunque mio; ma egli sta nella natura degli uomini tutti. Ma pure, a chi dovesse, e volesse, 

vendicare una simile ingiuria, consiglierei pur sempre di farsi solo all’impresa, e di omettere 

interamente ogni pensiero alla propria salvezza, e come non alto, e come vano, e come 

sempre dannoso ad ogni magnanima importante vendetta. E chi non si sente capace di questa 

totale omissione di se stesso, non si reputi stoltamente capace, né degno, di eseguire una sì 

alta vendetta; e si persuada, che meritava egli veramente l’oltraggio che ha ricevuto; e 

pazientemente quindi sel goda. Ma, se l’offeso si trova del pari dotato di alto animo e 

d’illuminato intelletto; se da quella sua privata vendetta ne ardisce egli concepire e sperare la 

universale permanente libertà; tanto più allora si muova egli (ma sempre pur solo) al 

compiere la prima e la più importante impresa; ometta egli parimente ogni pensiero della 
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propria salvezza; tutte quelle risentite parole, che, con grave ed inutil pericolo per sé e per 

l’impresa, egli avrebbe mosso agli amici per indurgli a congiurare con lui, tutte le cangi in un 

solo importantissimo, tacito, e ben assestato colpo: e lasci poi all’effetto che ne dee 

necessariamente ridondare, l’incarico di estendere e di corroborar la congiura; e al solo 

destino ogni cura della propria salvezza abbandoni. Ma cogli esempli più estesamente mi 

spiego. 

Il popolo di Roma si sollevò contro ai tiranni, congiurò felicemente contr’essi, e la tirannide 

al tutto distrusse, allorché finalmente si mosse, dopo tante altre battiture, colpito dal 

compassionevole atroce spettacolo di Lucrezia contaminata dal tiranno, e di propria mano 

svenata. Ma, se Lucrezia non avesse in se stessa generosamente compiuta la prima vendetta, 

egli è da credersi che Collatino, o Bruto, inutilmente forse, e con grave dubbio e pericolo, 

avrebbero congiurato contro ai tiranni: perché il popolo, e il più degli uomini, non son mai 

commossi, né per metà pure, dalle più convincenti ragioni, quanto lo sono da una giusta e 

compiuta vendetta; massimamente, allorché ad essa si aggiunge un qualche spettacolo 

terribile e sanguinoso, che ai loro occhi apprestatosi, i loro cuori fortemente riscuota. Se 

dunque Lucrezia non si fosse uccisa da sé, Collatino, come il più fieramente oltraggiato, 

avrebbe dovuto perdere risolutamente se stesso uccidendo l’adultero tiranno; e se egli in tale 

impresa periva, doveva lasciar poi a Bruto l’incarico di muovere, per via di quella sua giusta 

uccisione, il popolo a libertà e a furore. Ma, se non fosse stato così pubblico ed importante 

quest’ultimo tirannico oltraggio; e se, per essere questo aggiunto a molti altri, non fosse stata 

oramai matura la liberazione del popolo di Roma; i parenti e gli amici di Collatino avrebbero 

forse congiurato, ma contra i soli Tarquinj: invece che Collatino, senza punto congiurare con 

altri, avrebbe egli solo certamente potuto uccidere il tiranno, e quindi forse anche salvare se 

stesso; e, congiunto poscia con Bruto, avrebbe liberato anco Roma. È dunque da notarsi in 

codesto accidente, che l’uomo oltraggiato gravemente nella tirannide, non dee mai da prima 

congiurare con altri che con se stesso; perché almeno assicura egli così la propria privata 

vendetta; e, con quel terribile spettacolo che egli appresta ai suoi cittadini, lascia in qualche 

aspetto di probabilità, e assai più matura, la pubblica, a chi la volesse e sapesse eseguirla. 

All’opposto, col congiurare in molti per fare la prima privata vendetta, elle si perdono 

spessissimo entrambe. Quell’uomo dunque, che capace si reputa di ordire e spingere una alta 

e giovevol congiura, il cui fine debba essere la vera politica libertà, non la imprenda giammai, 

se non se dopo moltissimi universali oltraggi fatti dal tiranno, e immediatamente dopo una 

qualche privata atroce vendetta contr’essi, felicemente eseguita da uno dei gravemente 

oltraggiati. E così, chi si sente davvero capace di solennemente vendicare un proprio privato 

importantissimo oltraggio, senza cercarsi compagni, altamente e pienamente lo vendichi; e 

lasci poscia ordir la congiura da chi vien dopo: che s’ella riesce a buon fine, l’onore ne sarà 

pur sempre in gran parte anche suo; bench’egli rimanesse spento già prima: e se la pubblica 

consecutiva congiura poi non riesce, tanto maggiore ne risulterà a lui privato la gloria, e la 

maraviglia degli uomini, che vedranno la sua privata congiura aver da lui solo ottenuto un 

pienissimo effetto. 

Vittorio Alfieri, Della tirannide, 1777 

*** 

Quando una nazione è stata costretta a ricorrere al diritto di insurrezione, rientra nello stato di 

natura riguardo al tiranno. Come potrebbe questi invocare il contratto sociale? Egli stesso l’ha 

annientato. La nazione se giudica opportuno può ancora conservarlo per quanto concerne i 

rapporti dei cittadini tra di loro; ma l’effetto della tirannia e dell’insurrezione è di romperlo 

interamente in rapporto al tiranno, di stabilire un reciproco stato di guerra; i tribunali e le 

procedure sono fatti per i membri della comunità. E’ una contraddizione grossolana supporre 

che la Costituzione possa presiedere a questo nuovo stato di cose; sarebbe come presupporre 

che essa possa sopravvivere a se stessa. Quali sono le leggi che la sostituiscono allora? Quelle 
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della natura, quella che è alla base della stessa società: la salvezza del popolo. Il diritto di 

punire il tiranno e quello di deporlo dal trono sono la stessa cosa. L’uno non comporta altre 

forme dell’altro; il processo al tiranno è l’insurrezione; il suo giudizio è la caduta della sua 

potenza; la sua pena quella che richiede la libertà del popolo. I popoli non giudicano come le 

corti di giustizia; non emettono sentenze: lanciano la loro folgore; non condannano i re: li 

ricacciano nel nulla. 

Maximilien Robespierre, “Sulle decisioni da assumersi nei confronti di Luigi Capeto”, 3 

dicembre 1792 

In: M. Robespierre, Scritti rivoluzionari, M&B Publishing, Milano 1995 

*** 

Sulle pagine dei giornali, dalle tribune e con l’ausilio di altri mezzi, le classi dominanti 

cercano di imprimere nella mente del pubblico l’idea della “divinità” che circonderebbe le 

loro persone e posizioni. Per le vie di Milano cento donne della classe operaia vengono uccise 

con la baionetta o a colpi d’arma da fuoco, stringendo al seno i loro bimbi affamati, e la 

buona società riserva loro un trafiletto di giornale. Un’imperatrice è pugnalata in una strada di 

Ginevra e, apriti cielo!, l’Umanità Ne E’ Sconvolta. Sarà forse l’impietosa mano della storia a 

rovesciare la procedura, dedicando a quell’olocausto di lavoratrici un intero capitolo in 

quanto martiri dell’umanità, e confinando quest’assassinio d’imperatrice in una nota a pie’ di 

pagina. Man mano che progrediamo verso un vero riconoscimento della dignità del genere 

umano, noi perdiamo il rispetto che ci è stato inculcato, il rispetto per la scintillante gloria di 

una corona. […] Le passioni criminali esplose a Ginevra sabato scorso solo possono crescere 

e fiorire nell’ombra oscura gettata dalla società capitalista e dai suoi padroni, finanziari o 

ereditari. In Europa, è il presente ordine sociale e politico ad allevare simili criminali. Essi 

sono i suoi figli, lasciamolo ad affrontarli. Noi, che detestiamo tanto il crimine quanto 

l’ordine sociale che lo crea, lavoriamo incessantemente perché un giorno le genti illuminate 

aboliscano il secondo e rendano impossibile il primo. 

James Connolly, “Regicide and Revolution”, 17 settembre 1898 

 

In verità, quanto accaduto al re del Portogallo è solo un “incidente sul lavoro” legato al 

mestiere di re […] Da parte nostra, ci limitiamo ad aggiungere che una sola cosa ci dispiace: 

che il movimento repubblicano in portogallo non abbia regolato i conti con tutti gli 

avventurieri in modo sufficientemente aperto e deciso. Ci dispiace che in quanto accaduto al 

re di Portogallo sia ancora ben visibile l’elemento del terrore cospirativo, cioè dell’impotenza, 

di un terrore che non riesce a realizzare il proprio fine e non giunge a quel terrore autentico, 

popolare, veramente rigenerativo per il quale divenne famosa la Grande Rivoluzione 

Francese. Può darsi che il movimento repubblicano in Portogallo salirà a nuove vette. La 

solidarietà del proletariato socialista sarà sempre per i repubblicani contro la monarchia. Ma 

finora, in Portogallo, essi, assassinando due monarchi, sono riusciti soltanto a spaventare la 

monarchia, non a distruggerla. 

V.I. Lenin, “Ciò che è accaduto al Re di Portogallo”, Proletary n. 22, 19 febbraio 1908 

 

UMANESIMO - RINASCIMENTO 
 

LA CRISI DELLA SCOLASTICA 
o è il periodo che va dalla fine del XIII sec. a tutto il XIV sec.; esso è caratterizzato dalla 

progressiva messa in discussione della grande sintesi fra ragione aristotelica e fede 

cristiana compiuta nel periodo precedente; 
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o la prima grande figura che mise in discussione la funzione dell'aristotelismo per la fede 

cristiana fu Duns Scoto (1266-1308); 

▪ francescano, maestro a Oxford e Parigi; 

▪ egli affermò che la ragione non può servire a spiegare la fede, in quanto essa è limitata 

al dominio teoretico, mentre la fede appartiene a quello pratico; 

o la crisi della scolastica raggiunse il suo culmine con Guglielmo di Ockham (1290-1348 

o1349); 

▪ francescano, studiò e insegnò a Oxford e, dal 1328, fu costretto a rifugiarsi a Monaco 

di Baviera sotto la protezione dell'imperatore Ludovico il Bavaro perché accusato di 

eresia; 

▪ egli dichiarò impossibile l'accordo fra verità rivelata e indagine filosofica sulla base di 

un empirismo radicale: infatti, secondo Ockham, ciò che oltrepassa i limiti 

dell'esperienza non può essere né conosciuto né dimostrato dall'uomo. 

 

UMANESIMO E RINASCIMENTO 
Obiettivi 

- Far comprendere come con l’Umanesimo ed il Rinascimento si abbia una svolta nella 

storia del pensiero e del mondo: all’uomo medievale, che concepiva la vita tutta 

riferita a Dio, succede l’uomo dell’Umanesimo e del Rinascimento che riferisce tutto 

a se stesso. Vi è un nuovo centro della realtà, è l’uomo; Dio stesso non è negato, ma 

dipende da quel che l’uomo vuole farne 

- Far comprendere che la svolta avvenuta con l’Umanesimo e il Rinascimento ha 

segnato la storia della cultura occidentale, introducendo la concezione di un uomo che 

ha nelle sue mani il suo destino.  

Contenuti  
- Analizzare la dimensione filosofica dell’Umanesimo.  

- Percorrere i diversi aspetti della Filosofia rinascimentale con particolare riguardo alla 

filosofia della natura, alla filosofia politica, alla questione religiosa, evidenziando 

come ogni settore della realtà sia considerato in modo indipendente dagli altri, in 

quanto non vi è più un senso unitario, ma ogni aspetto del reale segue leggi particolari 

e non ha legami con il resto. All’interno di questa concezione la ragione diventa 

strumento di analisi e si deve piegare a identificare le leggi particolari della realtà che 

interpreta.   

 

LA FILOSOFIA UMANISTICA 
 

Umanesimo e Rinascimento sono i due termini che vengono usati a volte indifferentemente 

per segnare una periodizzazione interna alla storia europea che coincide con il passaggio 

dall'età medievale a quella moderna. A volte invece i due termini sono usati addirittura per 

indicare periodi distinti. Entrambi sono termini coniati piuttosto di recente, nel 1800, quando 

alcuni storici hanno cominciato a ravvisare una piena coscienza degli autori del 1400 e del 

1500 di vivere un periodo di autentica rinascita. Il concetto di Rinascimento implica sì l' idea 

di un rinnovamento, ma di un rinnovamento che si riaggancia a radici, a quelle classiche: è un 

tornare radicalmente alla cultura classica latina e greca, cercando di dimenticare la "tragica" 

parentesi del Medioevo; anche in campo religioso si vuole tornare alle origini del 

cristianesimo, al Vangelo, alle fonti antiche: Lutero stesso, il padre della Riforma, è quindi 

assolutamente coerente alle teorie rinascimentali. Certo noi parlando di riforma abbiamo in 

mente l'idea di "rinnovamento", ma all'epoca significava tornare alle origini, dare di nuovo al 
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cristianesimo la sua forma primordiale (da qui il termine Riforma). Ma tornare alle origini 

non significa riagganciarsi alla cultura classica e basta, bensì vuol dire riprendere quella 

cultura per poter dare nuovi frutti: Giordano Bruno, filosofo dell'epoca, descriverà il 

Rinascimento servendosi dell'immagine di una pianta amputata, ma non ancora morta; il 

tronco è ancora vivo e dopo secoli bui (il Medioevo) ricomincia a germogliare. Per la prima 

volta, si ha coscienza che c'è stata una rottura con il mondo classico, che va ripreso, pur nella 

consapevolezza che esso sia ben diverso: per gli uomini medievali, invece, non c'era stata 

alcuna frattura e non coglievano differenze tra il loro mondo e quello dell' età 

classica: Dante stesso non era consapevole della rottura e nella Commedia fa un "calderone" 

di personaggi di ogni epoca: per dirne una, Didone e Paolo e Francesca si trovano a tu per tu 

nell' Inferno. Il giudizio che si dà al Rinascimento è di solito fortemente positivo, ma é 

interessante notare che ci furono anche aspetti negativi: nella sua prima fase di sviluppo, il 

Rinascimento è un periodo di chiusura politica e sociale, a differenza del Medioevo 

(ricordiamoci che Dante condannava l' eccessiva dinamicità di Firenze). Questa chiusura é 

presente anche nella cultura, che é fortemente aristocratica: l'Umanesimo del '400 é latino (il 

latino già a fine Medioevo stava prendendo sempre più piede), mentre il Medioevo aveva 

invece visto nascere il volgare e la Commedia stessa di Dante non é in latino. Nel Medioevo, 

infatti, la borghesia stava affermandosi sempre più e non era certo a conoscenza del latino. Le 

Signorie e i Principati sono, per esempio, simboli della chiusura politica e sociale del 

Rinascimento. Nel '500, anche se non si parlerà più in latino, l'italiano sarà volutamente 

aulico e latinizzante, espressione di un' aristocrazia volutamente conservatrice. Altro aspetto 

negativo del Rinascimento é senz'altro la concezione che si ha e che é arrivata fino a noi del 

Medioevo, visto come un'epoca di decadenza e di ignoranza: i Rinascimentali volevano 

segnare il più possibile il distacco dal Medioevo, sebbene vi fossero stati periodi d'oro per la 

cultura, come il XII secolo, anche perché la fase del Medioevo che essi meglio conoscevano 

era il 1300, il secolo a loro più vicino, caratterizzato dalla peste e dalla carestia . Il concetto di 

Umanesimo, anch'esso coniato in epoca recente , é diverso rispetto a quello di Rinascimento e 

tra i due risulta piuttosto difficile trovare analogie ; il modo più semplice di intenderli, 

evitando di dire che essi si riferiscono a due periodi distinti , é sostenere che essi si riferiscano 

a due aspetti diversi della stessa cosa . Con il termine Rinascimento ci riferiamo in generale 

alla rinascita avuta dopo il Medioevo e al riagganciarsi alla cultura classica , con il termine 

Umanesimo invece ci riferiamo a determinati aspetti di questo rinascere , e più precisamente 

alle humanae litterae : nel 1400 rinasce l' interesse per la letteratura latina che era andato 

perduto nel Medioevo : comincia una vera e propria caccia delle opere latine nei monasteri , 

vengono realizzate edizioni critiche e si riscopre il latino classico , quello di Cicerone , ben 

diverso da quello medioevale , rozzo e pieno di errori , dove , per dirne una , l' uscita del 

genitivo della prima declinazione era diventata -e al posto di -ae . A questo proposito va 

senz'altro ricordato il lavoro di Poggio Bracciolini , che rinvenne , tra le varie opere , le 

Istituzioni oratorie di Quintiliano e La natura delle cose di Lucrezio . Nasce la filologia , ossia 

si hanno gli strumenti linguistici per recuperare le origini del testo : accanto al latino troverà 

ampio sviluppo anche il greco , che si affermerà soprattutto dopo il crollo dell' Impero 

bizantino (1453) con l' avvento in Italia di dotti greci che portavano con sè manoscritti in 

greco . Nel Medioevo , ancora più che con il latino , c'era stata un'autentica rottura con il 

greco : quasi nessuno lo conosceva più e Dante stesso , nella Commedia , farà citazioni 

greche scorrette ! Umanesimo significa anche humanitas , la paideia greca , già presente ai 

tempi dei Romani : l' humanitas non é nient' altro che l'insieme degli Aspetti che 

contribuiscono a formare l' uomo e può quindi essere tradotta con " formazione dell' uomo ". 

Nel Rinascimento si cerca di riprendere l'humanitas romana "in toto": il che presenta 

senz'altro aspetti positivi , come il recupero di testi antichi e la diffusione del greco , ma non 

dobbiamo dimenticarci che ebbe anche aspetti negativi , in primis la tendenza formalistica , 
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ossia il tenere in maggior considerazione la forma rispetto al contenuto, tendenza che é 

arrivata fino a noi . Non a caso gli Umanisti polemizzarono aspramente contro i Medioevali 

solo perché esponevano le loro teorie in un latino poco gradevole, senza però neanche badare 

a ciò che essi dicevano: Pico della Mirandola sottolineerà particolarmente questo " cattiva 

abitudine" degli Umanisti nella lettera in cui critica Ermolao Barbaro per il suo disprezzare i 

Medioevali esclusivamente per via del loro parlare. Se la mettiamo in questi termini, 

anche Platone scriveva meglio di Aristotele , ma non per questo Aristotele non va apprezzato! 

Anche Montaigne si accorse di questa tendenza alla formalità e alla retorica e disse a riguardo 

della cultura umanistica: "noi sappiamo declinare la virtù, ma non amarla". Se 

prendiamo Giordano Bruno , per esempio , ci accorgiamo che egli scrive in modo molto 

elegante , ma senza rigore filosofico . L' humanitas implica più di ogni altra cosa la centralità 

dell'uomo in ogni campo ; ciò non significa che egli sia al vertice della realtà (dove invece ci 

sarà sempre Dio), bensì vuol dire che é al centro di tutto quanto . Come accade per tutte le 

grandi correnti culturali , anche per quel che riguarda l'Umanesimo esso fu usato per 

denominare "umanisti" certe persone effettivamente del '400-'500 , ma anche per altre persone 

di altri periodi; i sofisti , ad esempio , verranno chiamati "illuministi" e sempre 

i sofistiverranno chiamati "umanisti" perchè abbandonano la ricerca del principio per 

concentrarsi esclusivamente sull'uomo ; in poche parole , come dice Cicerone , essi riportano 

la filosofia " dal cielo alla terra " e quindi possono essere classificati , giustamente , come 

umanisti . Tuttavia l'Umanesimo del '400 è cristiano e vede sì l' uomo al centro , ma Dio resta 

pur sempre il vertice della realtà ; è una prospettiva ben differente da quella teocentrica del 

Medioevo , dove si arrivava addirittura a vedere la vita come preparazione alla morte 

(Dante dice : " il vivere che é un correre alla morte " ) ; l'uomo é quindi per gli Umanisti al 

centro della realtà e lo si può notare anche dai quadri che lo vedono in modo assai diverso 

rispetto al Medioevo . L' uomo assume un significato importantissimo : gli viene riconosciuta 

medietà ; egli sta cioè a cavallo tra mondo razionale e mondo celeste , tra mondo spirituale e 

mondo non spirituale , tra angeli e cose . Già Platone aveva sottolineato questa medietà dell' 

uomo e per questo per tutto il Rinascimento sarà apprezzato molto più di Aristotele ( lo si 

preferirà anche per il suo stile oratorio , più raffinato e ricco di metafore ) : l' uomo é copula 

mundi , ossia é l' elemento di medietà tra Dio e tutto il creato , quell' elemento in grado di 

tenere insieme mondo materiale e Dio : é solo grazie all' uomo e alla sua attività che c' é 

unitarietà dell' Universo . La centralità dell' uomo , poi , si manifesta nel cosiddetto " 

Umaneimo civile " , dove l' uomo adempie funzioni politiche e sociali . Ma recupero del 

mondo classico non significa solo recupero del latino e del greco : vengono riportate in auge 

la matematica di Euclide , la medicina di Galeno e anche i filosofi venuti prima 

di Platone e Aristotele , così come quelli venuti dopo . Nascerà una vera e propria disputa tra 

sostenitori di Platone e sostenitori di Aristotele ; tuttavia tutti , anche i suoi più accaniti 

sostenitori , rifiuteranno l' Aristotele " medioevale " , quello che veniva chiamato il " 

philosophus " per eccellenza : l'Aristotele medioevale va assolutamente scartato e quindi si 

preferisce , paradossalmente , l' aristotelismo di Averroè o di Sigieri di Brabante . Ma , come 

detto , vengono ripresi anche i filosofi più antichi e quelli più moderni : il naturalismo dei 

primissimi come l' epicureismo , che era stato condannato nel Medioevo . Soprattutto quest' 

ultimo , ovvero l' epicureismo , si confaceva particolarmente alla prospettiva umanistica : 

infatti chi più di Epicuro proclamava la centralità dell' uomo nel mondo ? Anche l' idea di 

cercare la felicità più di ogni altra cosa , tipicamente epicurea , verrà apprezzata e messa in 

pratica soprattutto nella Firenze del '400 , contro la quale tuonerà il Savonarola . Il filo 

conduttore della filosofia , in fin dei conti , sarà l' acceso anti-aristotelismo , dove si 

combatterà non tanto contro Aristotele in sè , quanto piuttosto contro l' Aristotele " 

philosophus " della Scolastica . Particolarmente interessante risulta l' atteggiamento generale 

del Rinascimento nei confronti della magia , nella quale crederanno perfino gli intellettuali e i 
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filosofi , come Pico della Mirandola ; va subito precisato che questo rapporto con il magico ( 

e con l' astrologia ) é espressione di un atteggiamento culturale vivace e dinamico . Già negli 

ultimi secoli del Medioevo era nata l' alchimia , ossia quella che al giorno d' oggi definiamo " 

chimica " , orientata alla trasformazione materiale della realtà tramite riti e formule magiche . 

Nasce la concezione del sapere come potere , ossia del sapere che può diventare strumento di 

trasformazione della realtà . Viene quindi meno , in fin dei conti , l' idea aristotelica del 

sapere per il sapere e prevale quella che il vero sapere é quello utile , che può trovare 

applicazioni nella realtà . La magia se é vero che va contro le concezioni aristoteliche é 

altrettanto vero che si fonda su presupposti neoplatonici : alla base della magia sta infatti l' 

idea della realtà vista come vari livelli legati tra loro in modi complessi dove basta toccare la 

corda giusta in uno di questi livelli per avere risultati su altre " zone " della realtà ; é evidente 

la derivazione neoplatonica di questa concezione della realtà basata su livelli , segreti e 

corrispondenze.  
 

 

 

 

 

 

 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 
1543 Nicolò Copernico pubblica il saggio “De revolutionibus orbium coelestium” 

  

FRANCESCO BACONE 

 
- Idola tribus (idoli della tribù) 

- Idola specus (idoli della caverna) 

- Idola fori (idoli del foro) 

- Idola theatri (idoli del teatro) 

 

Nella pars costruens del Novum Organum 

- Tabulae praesentia (tavole di presenza) 

- Tabulae absentia (tavole di assenza) 

- Tabulae graduum (tavole dei gradi). 

 

Dopo la suddivisione delle istanze, si avvia una fase negativa, che consiste nell'escludere 

quelle cause che risultano incompatibili con il fenomeno studiato. - formulazione di una 

prima vindemiatio (in latino, “prima vendemmia”) sulla base delle tabulae, ossia un'ipotesi di 

lavoro che guida lo sviluppo della ricerca 

- verifica dell'ipotesi o istanze prerogative. Bacone individua ventisette “istanze 

prerogative”, tra cui l'istanza cruciale è quella definitiva. Con la connessione necessaria tra 

una causa e un fenomeno si giunge alla forma: 

http://www.filosofico.net/pico.htm
http://www.filosofico.net/schema.htm
http://www.filosofico.net/schema.htm
http://www.filosofico.net/neoplat23.htm
http://www.filosofico.net/neoplat23.htm


 

 

 

- Schematismus latens (schematismo latente), che è la struttura che costituisce 

essenzialmente il fenomeno. 

- Processus latens (processo latente), che è la legge che regola la produzione del fenomeno. 

  

LE QUATTRO SPECIE DI IDOLI 
 

Bacon espone in queste pagine la sua teoria sugli idola (i pregiudizi) che occupano la mente 

umana e le rendono difficile “l’accesso alla verità”. 

F. Bacon, Novum Organon, I,  XXXVIII-XXXIX, XLI-XLIV 

  

XXXVIII Gli idoli e le false nozioni che penetrarono nell’intelletto umano fissandosi in 

profondità dentro di esso, non solo assediano le menti umane in modo da rendere difficile 

l’accesso alla verità, ma addirittura (una volta che quest’accesso sia dato e concesso) di nuovo 

risorgeranno e saranno causa di molestia nella stessa instaurazione delle scienze: almeno che 

gli uomini, preavvertiti, non si agguerriscano, per quanto è possibile contro di essi. 

XXXIX Quattro sono le specie degli idoli che assediano le menti umane. Per farci intendere 

abbiamo imposto loro dei nomi: chiameremo la prima specie idoli della tribú; la seconda idoli 

della spelonca; la terza idoli del mercato; la quarta idoli del teatro. 

XLI Gli idoli della tribú sono fondati sulla stessa natura umana e sulla stessa tribú o razza 

umana. Pertanto si asserisce falsamente che il senso umano è la misura delle cose ché al 

contrario tutte le percezioni, sia del senso sia della mente, derivano dall’analogia con l’uomo, 

non dall’analogia con l’universo. Rispetto ai raggi delle cose l’intelletto umano è simile a uno 

specchio disuguale che mescola la sua propria natura a quella delle cose e la deforma e la 

travisa. 

XLII Gli idoli della spelonca sono idoli dell’uomo in quanto individuo. Ciascuno infatti (oltre 

alle aberrazioni proprie della natura in generale) ha una specie di propria caverna o spelonca 

che rifrange e deforma la luce della natura: o a causa della natura propria e singolare di 

ciascuno, o a causa dell’educazione e della conservazione con gli altri, o della lettura di libri e 

dell’autorità di coloro che si onorano e si ammirano, o a causa della diversità delle 

impressioni a seconda che siano accolte da un animo preoccupato e prevenuto o calmo ed 

equilibrato. Cosicché lo spirito umano (come si presenta nei singoli individui) è cosa varia e 

grandemente mutevole e quasi soggetta al caso. Perciò giustamente affermò Eraclito che gli 

uomini cercano le scienze nei loro mondi particolari e non nel piú grande mondo a tutti 

comune. 

XLIII Vi sono poi gli idoli che derivano quasi da un contratto e dalle reciproche relazioni del 

genere umano: li chiamiamo idoli del mercato a causa del commercio e del consorzio degli 

uomini. Gli uomini infatti si associano per mezzo dei discorsi, ma i nomi vengono imposti 

secondo la comprensione del volgo e tale errata e inopportuna imposizione ingombra in molti 

modi l’intelletto. D’altra parte le definizioni o le spiegazioni, delle quali gli uomini dotti si 

provvidero e con le quali si protessero in certi casi, non sono in alcun modo servite di 

rimedio. Anzi le parole fanno violenza all’intelletto e confondono ogni cosa e trascinano gli 

uomini a controversie e a finzioni innumerevoli e vane. 

XLIV Vi sono infine gli idoli che penetrano negli animi degli uomini dai vari sistemi 

filosofici e dalle errate leggi delle dimostrazioni. Li chiamiamo idoli del teatro perché 

consideriamo tutte le filosofie che sono state ricevute o create come tante favole presentate 

sulla scena e recitate che hanno prodotto mondi fittizi da palcoscenico. Non parliamo solo dei 

sistemi filosofici che già abbiamo o delle antiche filosofie e delle antiche sètte perché è 

sempre possibile comporre e combinare moltissime altre favole dello stesso tipo: le cause di 

errori diversissimi possono essere infatti quasi comuni. Né abbiamo queste opinioni solo 



 

 

 

intorno alle filosofie universali, ma anche intorno a molti princípi e assiomi delle scienze che 

sono invalsi per tradizione, credulità e trascuratezza. 

 (Il pensiero di F. Bacon, a cura di P. Rossi, Loescher, Torino, 1974, pagg. 114-117) 

 

GALILEO GALILEI 
 
COME INTERPRETARE LE SCRITTURE 

 

Questa lettera è indirizzata a Benedetto Castelli (1758-1643), uno dei maggiori discepoli e 

collaboratori di Galilei, nominato allo Studio di Pisa dalla granduchessa Cristina di Lorena, 

su proposta dello stesso Galilei. L’argomento della lettera è il rapporto tra fede e scienza: 

punto di riferimento il celebre passo del libro di Giosuè (cap. X) in cui sembra essere 

sostenuta la tesi tolemaica (Giosuè chiede al sole di fermarsi). Per Galilei l’interpretazione 

letterale delle Scritture è spesso inadeguata, come si ricava da affermazioni presenti in opere 

di autorevoli padri della Chiesa. 

G. Galilei, A don Benedetto Castelli in Pisa, 1613 

  

Molto reverendo Padre e Signor mio Osservandissimo, 

I particolari che ella disse, referitimi dal signor Arrighetti, m’hanno dato occasione di tornar a 

considerare alcune cose in generale circa ‘l portar la Scrittura Sacra in dispute di conclusioni 

naturali, ed alcun’altre in particolare sopra ‘l luogo di Giosuè, propostoli, in contraddizione 

della mobilità della Terra e stabilità del Sole, dalla Gran Duchessa Madre, con qualche replica 

della Serenissima Arciduchessa. 

Quanto alla prima domanda generica di Madama Serenissima, parmi che prudentissimamente 

fusse proposto da quella e conceduto e stabilito dalla Paternità Vostra, non poter mai la 

Scrittura Sacra mentire o errare, ma essere i suoi decreti d’assoluta ed inviolabile verità. Solo 

avrei aggiunto, che, se bene la Scrittura non può errare, potrebbe nondimeno talvolta errare 

alcuno de’ suoi interpreti ed espositori, in varii modi: tra i quali uno sarebbe gravissimo e 

frequentissimo, quando volessero fermarsi sempre nel puro significato delle parole, perché 

cosí vi apparirebbono non solo diverse contradizioni, ma gravi eresie e bestemmie ancora; poi 

che sarebbe necessario dare a Iddio e piedi e mani e occhi, e non meno affetti corporali e 

umani, come d’ira, di pentimento, d’odio, e anco talvolta l’obblivione delle cose passate e 

l’ignoranza delle future. Onde, sí come nella Scrittura si trovano molte proposizioni le quali, 

quanto al nudo senso delle parole, hanno aspetto diverso dal vero, ma son poste in cotal guisa 

per accomodarsi all’incapacità del vulgo, cosí per quei pochi che meritano d’esser separati 

dalla plebe è necessario che i saggi espositori produchino i veri sensi, e n’additino le ragioni 

particolari per che siano sotto cotali parole stati profferiti. 

Stante, dunque, che la Scrittura in molti luoghi è non solamente capace, ma necessariamente 

bisognosa d’esposizioni diverse dall’apparente significato delle parole, mi par che nelle 

dispute naturali ella doverebbe esser riserbata nell’ultimo luogo: perché, procedendo di pari 

dal Verbo divino la Scrittura Sacra e la natura, quella come dettatura dello Spiritio Santo, e 

questa come osservantissima esecutrice de gli ordini di Dio; ed essendo, di piú, convenuto 

nelle Scritture, per accomodarsi all’intendimento dell’universale, dir molte cose diverse, in 

aspetto e quanto al significato delle parole, dal vero assoluto; ma, all’incontro, essendo la 

natura inesorabile e immutabile e nulla curante che le sue recondite ragioni e modi d’operare 

sieno o non sieno esposti alla capacità de gli uomini, per lo che ella non trasgredisce mai i 

termini delle leggi imposteli; pare che quello de gli effetti naturali che o la sensata esperienza 

ci pone innanzi a gli occhi o le necessarie dimostrazioni ci concludono, non debba in conto 



 

 

 

alcuno esser revocato in dubbio per luoghi della Scrittura ch’avesser nelle parole diverso 

sembiante, poi che non ogni detto della Scrittura è legato a obblighi cosí severi com’ogni 

effetto di natura. Anzi, se per questo solo rispetto, d’accomodarsi alla capacità de’ popoli 

rozzi e indisciplinati, non s’è astenuta la Scrittura d’adombrare de’ suoi principalissimi 

dogmi, attribuendo sino all’istesso Dio condizioni lontanissime e contrarie alla sua essenza, 

chi vorrà asseverantemente sostenere che ella, posto da banda cotal rispetto, nel parlare anco 

incidentemente di Terra o di Sole o d’altra creatura, abbia eletto di contenersi con tutto rigore 

dentro a i limitati e ristretti significati delle parole? e massime pronunziando di esse creature 

cose lontanissime dal primario instituto di esse Sacre Lettere, anzi cose tali, che, dette e 

portate con verità nuda e scoperta, avrebbon piú presto danneggiata l’intenzion primaria, 

rendendo il vulgo piú contumace alle persuasioni de gli articoli concernenti alla salute. 

Stante questo, ed essendo di piú manifesto che due verità non posson mai contrariarsi, è ofizio 

de’ saggi espositori affaticarsi per trovare i veri sensi de’ luoghi sacri, concordanti con quelle 

conclusioni naturali delle quali prima il senso manifesto o le dimostrazioni necessarie ci 

avesser resi certi e sicuri. Anzi, essendo, come ho detto, che le Scritture, ben che dettate dallo 

Spirito Santo, per l’addotte cagioni ammetton in molti luoghi esposizioni lontane dal suono 

litterale, e, di piú, non potendo noi con certezza asserire che tutti gl’interpreti parlino inspirati 

divinamente, crederei che fusse prudentemente fatto se non si permettesse ad alcuno 

l’impegnar i luoghi della Scrittura e obbligargli in certo modo a dover sostenere per vere 

alcune conclusioni naturali, delle quali una volta il senso e le ragioni dimostrative e 

necessarie ci potessero manifestare il contrario. E chi vuol por termine a gli umani ingegni? 

chi vorrà asserire, già essersi saputo tutto quello che è al mondo di scibile? E per questo, oltre 

a gli articoli concernenti alla salute ed allo stabilimento della Fede, contro la fermezza de’ 

quali non è pericolo alcuno che possa insurger mai dottrina valida ed efficace, sarebbe forse 

ottimo consiglio il non ne aggiunger altri senza necessità: e se cosí è, quanto maggior 

disordine sarebbe l’aggiugnerli a richiesta di persone, le quali, oltre che noi ignoriamo se 

parlino inspirate da celeste virtú, chiaramente vediamo ch’elleno son del tutto ignude di 

quella intelligenza che sarebbe necessaria non dirò a redarguire, ma a capire, le dimostrazioni 

con le quali le acutissime scienze procedono nel confermare alcune lor conclusioni? 

Io crederei che l’autorità delle Sacre Lettere avesse avuto solamente la mira a persuader a gli 

uomini quegli articoli e proposizioni, che, sendo necessarie per la salute loro e superando ogni 

umano discorso, non potevano per altra scienza né per altro mezzo farcisi credibili, che per la 

bocca dell’istesso Spirito Santo. Ma che quel medesimo Dio che ci ha dotati di sensi, di 

discorso e d’intelletto, abbia voluto, posponendo l’uso di questi, darci con altro mezzo le 

notizie che per quelli possiamo conseguire, non penso che sia necessario il crederlo, e 

massime in quelle scienze delle quali una minima particella e in conclusioni divise se ne 

legge nella Scrittura; qual appunto è l’astronomia, di cui ve n’è cosí piccola parte, che non vi 

si trovano né pur nominati i pianeti. Però se i primi scrittori sacri avessero auto pensiero di 

persuader al popolo le disposizioni e movimenti de’ corpi celesti, non ne avrebbon trattato 

cosí poco, che è come niente in comparazione dell’infinite conclusioni altissime e ammirande 

che in tale scienza si contengono. 

Veda dunque la Paternità Vostra quanto, s’io non erro, disordinatamente procedino quelli che 

nelle dispute naturali, e che direttamente non sono de Fide, nella prima fronte costituiscono 

luoghi della Scrittura, e bene spesso malamente da loro intesi. Ma se questi tali veramente 

credono d’avere il vero senso di quel luogo particolar della Scrittura, ed in consequenza si 

tengon sicuri d’avere in mano l’assoluta verità della quistione che intendono di disputare, 

dichinmi appresso ingenuamente, se loro stimano, gran vantaggio aver colui che in una 

disputa naturale s’incontra a sostener il vero, vantaggio, dico, sopra l’altro a chi tocca 

sostener il falso? So che mi risponderanno di sí, e che quello che sostiene la parte vera, potrà 

aver mille esperienze e mille dimostrazioni necessarie per la parte sua, e che l’altro non può 



 

 

 

aver se non sofismi paralogismi e fallacie. Ma se loro, contenendosi dentro a’ termini naturali 

né producendo altr’arme che le filosofiche, sanno d’essere tanto superiori all’avversario, 

perché, nel venir poi al congresso, por subito mano a un’arme inevitabile e tremenda, che con 

la sola vista atterrisce ogni piú destro ed esperto campione? Ma, s’io devo dir il vero, credo 

che essi sieno i primi atterriti, e che, sentendosi inabili a potere stare forti contro gli assalti 

dell’avversario, tentino di trovar modo di non se lo lasciar accostare. Ma perché, come ho 

detto pur ora, quello che ha la parte vera dalla sua, ha gran vantaggio, anzi grandissimo, sopra 

l’avversario, e perché è impossibile che due verità si contrariino, però non doviamo temer 

d’assalti che ci venghino fatti da chi si voglia, pur che a noi ancora sia dato campo di parlare e 

d’essere ascoltati da persone intendenti e non soverchiamente alterate da proprie passioni e 

interessi. 

In confermazione di che, vengo ora a considerare il luogo particolare di Giosuè, per il qual 

ella rapportò a loro Altezze Serenissime tre dichiarazioni; e piglio la terza, che ella produsse 

come mia, sí come veramente è, ma v’aggiungo alcuna considerazione di piú, qual non credo 

d’avergli detto altra volta. 

Posto dunque e conceduto per ora all’avversario, che le parole del testo sacro s’abbino a 

prender nel senso appunto ch’elle suonano, ciò è che Iddio a’ preghi di Giosuè facesse 

fermare il Sole e prolungasse il giorno, ond’esso ne conseguí la vittoria; ma richiedendo io 

ancora, che la medesima determinazione vaglia per me, sí che l’avversario non presumesse di 

legar me e lasciar sé libero quanto al poter alterare o mutare i significati delle parole; io dico 

che questo luogo ci mostra manifestamente la falsità e impossibilità del mondano sistema 

Aristotelico e Tolemaico, e all’incontro benissimo s’accomoda co’l Copernicano. 

E prima, io dimando all’avversario, s’egli sa di quali movimenti si muova il Sole? Se egli lo 

sa, è forza che e’ risponda, quello muoversi di due movimenti, cioè del movimento annuo da 

ponente verso levante, e del diurno all’opposito da levante a ponente. 

Ond’io, secondariamente, gli domando se questi due movimenti, cosí diversi e quasi contrarii 

tra di loro, competono al Sole e sono suoi proprii egualmente? È forza risponder di no, ma 

che un solo è suo proprio e particolare, ciò è l’annuo, e l’altro non è altramente suo, ma del 

cielo altissimo, dico del primo mobile, il quale rapisce seco il Sole e gli altri pianeti e la sfera 

stellata ancora, costringendoli a dar una conversione ‘ntorno alla Terra in 24 ore, con moto, 

come ho detto, quasi contrario al loro naturale e proprio. 

Vengo alla terza interrogazione, e gli domando con quale di questi due movimenti il Sole 

produca il giorno e la notte, cioè se col suo proprio o pure con quel del primo mobile? _ forza 

rispondere, il giorno e la notte esser effetti del moto del primo mobile, e dal moto proprio del 

Sole depender non il giorno e la notte, ma le stagioni diverse e l’anno stesso. 

Ora, se il giorno depende non dal moto del Sole, ma da quel del primo mobile, chi non vede 

che per allungare il giorno bisogna fermare il primo mobile, e non il Sole? Anzi, pur chi sarà 

ch’intenda questi primi elementi d’astronomia e non conosca che, se Dio avesse fermato ‘l 

moto del Sole, in cambio d’allungar il giorno l’avrebbe scorciato e fatto piú breve? perché, 

essendo ‘l moto del Sole al contrario della conversione diurna, quanto piú ‘l Sole si movesse 

verso oriente, tanto piú si verrebbe a ritardar il suo corso all’occidente; e diminuendosi o 

annullandosi il moto del Sole, in tanto piú breve tempo giugnerebbe all’occaso: il qual 

accidente sensatamente si vede nella Luna, la quale fa le sue conversioni diurne tanto piú 

tarde di quelle del Sole, quanto il suo movimento proprio è piú veloce di quel del Sole. 

Essendo, dunque, assolutamente impossibile nella costituzione di Tolomeo e d’Aristotile 

fermare il moto del Sole e allungare il giorno, sí come afferma la Scrittura esser accaduto, 

adunque o bisogna che i movimenti non sieno ordinati come vuol Tolomeo, o bisogna alterar 

il senso delle parole, e dire che quando la Scrittura dice che Iddio fermò ‘l Sole, voleva dire 

che fermò ‘l primo mobile, ma che, per accomodarsi alla capacità di quei che sono a fatica 



 

 

 

idonei a intender il nascer e ‘l tramontar del Sole, ella dicesse al contrario di quel che avrebbe 

detto parlando a uomini sensati. 

Aggiugnesi a questo, che non è credibile ch’Iddio fermasse il Sole solamente, lasciando 

scorrer l’altre sfere; perché senza necessità nessuna avrebbe alterato e permutato tutto 

l’ordine, gli aspetti e le disposizioni dell’altre stelle rispett’al Sole, e grandemente perturbato 

tutto ‘l corso della natura: ma è credibile ch’Egli fermasse tutto ‘l sistema delle celesti sfere, 

le quali, dopo quel tempo della quiete interposta, ritornassero concordemente alle lor opre 

senza confusione o alterazion alcuna. 

Ma perché già siamo convenuti, non doversi alterar il senso delle parole del testo, è 

necessario ricorrere ad altra costituzione delle parti del mondo, e veder se conforme a quella il 

sentimento nudo delle parole cammina rettamente e senza intoppo, sí come veramente si 

scorge avvenire. 

Avendo io dunque scoperto e necessariamente dimostrato, il globo del Sole rivolgersi in sé 

stesso, facendo un’intera conversione in un mese lunare in circa, per quel verso appunto che 

si fanno tutte l’altre conversioni celesti; ed essendo, di piú, molto probabile e ragionevole che 

il Sole, come strumento e ministro massimo della natura, quasi cuor del  mondo, dia non 

solamente, com’egli chiaramente dà, luce, ma il moto ancora a tutti i pianeti che intorno se gli 

raggirano; se, conforme alla posizion del Copernico, noi attribuirem alla terra principalmente 

la conversion diurna; chi non vede che per fermar tutto il sistema, onde, senza punto alterar il 

restante delle scambievoli relazioni de’ pianeti, solo si prolungasse lo spazio e ‘l tempo della 

diurna illuminazione, bastò che fusse fermato ‘l Sole, com’appunto suonan le parole del sacro 

testo? Ecco, dunque, il modo secondo il quale, senza introdur confusione alcuna tra le parti 

del mondo e senza alterazion delle parole della Scrittura, si può, col fermar il Sole, allungar il 

giorno in Terra. 

Abiura di Galileo Galilei 
Testo trascritto 

  

 Io Galileo, fu Vincenzo Galilei, fiorentino, di anni 70, personalmente costituito in giudizio e 

inginocchiato davanti a voi Eminentissimi e Reverendissimi Cardinali Inquisitori generali in 

tutta la Repubblica Cristiana contro la malvagità eretica; avendo davanti agli occhi i santi 

Vangeli, su cui poso le mani, giuro che ho sempre creduto, credo e con l'aiuto divino crederò 

per l'avvenire tutto ciò che accoglie, predica e insegna la Santa Chiesa Cattolica e 

Apostolica. Ma poiché questo Sant'Uffizio, per avere io, dopo essermi stato formalmente 

intimato con un precetto dello stesso di abbandonare completamente la falsa teoria che il 

Sole è centro del mondo e non si muove e la Terra non è centro del mondo e si muove, e di 

non mantenere, difendere ne insegnare in qualunque modo, ne a parole ne per iscritto, la 

suddetta falsa dottrina, e dopo essermi stato notificato che tale dottrina è contraria alla 

Sacra Scrittura, scritto e dato alle stampe un libro in cui ne parlo pur essendo già stata 

condannata e porto argomenti efficaci a suo favore, senza prendere netta posizione, mi ha 

giudicato veramente sospetto di eresia, cioè di aver tenuto fermo e creduto che il Sole è 

centro del mondo e immobile e la Terra non ne è il centro e si muove, volendo cancellare 

dalla mente delle Vostre Eminenze e da quella di ogni cristiano questo grave sospetto, 

giustamente concepito contro di me, con cuore sincero e autentica fede abiuro, maledico e 

detesto i suddetti errori ed eresie e in generale ogni qualunque altro errore, eresia o setta 

contraria alla Santa Chiesa; e giuro che per l'avvenire non dirò mai più ne asserirò, ne a 

parole ne per iscritto, cose tali per cui possa rinascere su di me un tale sospetto, ma se 

m'imbatterò in qualche eretico o sospetto d'eresia, lo denuncerò a questo Sant'Uffizio, 

ovvero all'Inquisitore o Ordinario del luogo dove dovessi trovarmi. 

Giuro altresì e prometto di adempiere e osservare interamente tutte le penitenze che mi sono 

state o mi saranno inflitte da questo Sant'Uffizio e che se, Dio non voglia, dovessi 



 

 

 

contravvenire in qualche modo alle mie promesse o ai miei giuramenti, mi sottometterò a 

tutte le pene e castighi previsti dal diritto canonico e dalle altre disposizioni generali e 

particolari previste e promulgate contro questi reati. 

Mi possano in ciò aiutare Dio e i suoi santi Vangeli, su cui poso le mani. 

Io, suddetto Galileo Galilei, ho abiurato, giurato, promesso e mi sono obbligato come sopra; 

e in fede della verità ho firmato di mio pugno il presente documento d'abiura e l'ho recitato 

parola per parola, a Roma, nel convento di S. Maria sopra Minerva, oggi, 22 giugno 1633. 

Io, Galileo Galilei, ho sottoscritto la suddetta abiura, di mio pugno. 
  

Roberto card. Bellarmino (1542-1621), Lettera al rev.do P. Paolo A. Foscarini, 12 aprile 

1615 

Molto R.do P.re mio 

Ho letto volentieri l’epistola italiana e la scrittura latina che la P.V. m’ha mandato: la 

ringratio dell’una e dell’altra, e confesso che sono tutte piene d’ingegno e di dottrina. Ma 

poiché lei dimanda il mio parere, lo farò con molta brevità, perché lei hora ha poco tempo di 

leggere ed io ho poco tempo di scrivere. 

1° Dico che mi pare che V. P. et il Sig.r Galileo facciano prudentemente a contentarsi di 

parlare ex suppositione e non assolutamente, come io ho sempre creduto che habbia parlato il 

Copernico. Perché il dire che, supposto che la terra si muova et il sole stia fermo si salvano 

tutte l’apparenze meglio che con porre gli eccentrici et epicicli, è benissimo detto, e non ha 

pericolo nessuno; e questo basta al matematico: ma volere affermare che realmente il sole stia 

nel centro del mondo, e solo si rivolti in se stesso senza correre dall’oriente all’occidente, e 

che la terra stia nel 3° cielo e giri con somma velocità intorno al sole, è cosa molto pericolosa 

non solo d’irritare tutti i filosofi e theologi scolastici, ma anco di nuocere alla Santa Fede con 

rendere false le Scritture Sante; perché la P.V. ha bene dimostrato molti modi di esporre le 

Sacre Scritture, ma non li ha applicati in particolare, che senza dubbio havria trovate 

grandissime difficultà se avesse voluto esporre tutti quei luoghi che lei stessa ha citati. 

2° Dico che, come lei sa, il Concilio proibisce esporre le Scritture contra il comune consenso 

de’ Santi Padri; e se la P.V. vorrà leggere non dico solo li Santi Padri, ma li commentari 

moderni sopra il Genesi, sopra i Salmi, sopra l’Ecclesiaste, sopra Giosuè, trovarà che tutti 

convengono in esporre ad literam (sic) c’il sole è nel cielo e gira intorno alla terra con somma 

velocità, e che la terra è lontanissima dal cielo e sta nel centro del mondo, immobile. 

Consideri hora lei, con la sua prudenza, se la Chiesa possa sopportare che si di alle Scritture 

un senso contrario alli Santi Padri e a tutti gli espositori greci e latini. Né si può rispondere 

che questa non sia materia di fede, perché se non è materia di fede ex parte obiecti, è materia 

di fede ex parte dicentis; e così sarebbe heretico chi dicesse che Abramo non habbia avuti due 

figliuoli e Iacob dodici, come chi dicesse che Cristo non è nato da vergine, perché l’uno e 

l’altro lo dice lo Spirito Santo per bocca de’ Profeti et Apostoli. 

3° Dico che quando ci fusse vera demostratione che il sole stia nel centro del mondo e la terra 

nel 3° cielo, e che il sole non circonda la terra, ma la terra circonda il sole, allora bisognerà 

andar con molta consideratione in esplicare le Scritture che paiono contrarie, e più tosto dire 

che non l’intendiamo, che dire che sia falso quello che si dimostra. Ma io non crederò che ci 

sia tal dimostratione, fin che non mi sia mostrata: né è l’istesso dimostrare che supposto ch’il 

sole stia nel centro e la terra nel cielo, si salvino le apparenze, e dimostrare che in verità il 

sole stia nel centro e la terra nel cielo; perché la prima dimostratione credo che ci possa 

essere, ma della 2° ho grandissimo dubbio, et in caso di dubbio non si dee lasciare la Scrittura 

Santa, esposta da’ Santi Padri. Aggiungo che quello che scrisse: Oritur sol et occidit, et ad 

locum suum revertituretc., fu Salomone, il quale non solo parlò inspirato da Dio, ma fu 

huomo sopra tutti gli altri sapientissimo e dottissimo nelle scienze humane e nella cognitione 



 

 

 

delle cose create, e tutta questa sapienza l’hebbe da Dio; onde non è verisimile che affermasse 

una cosa che fusse contraria alla verità dimostrata o che si potesse dimostrare. E se mi dirà 

che Salomone parlò secondo l’apparenza, parendo a noi che il sole giri, mentre la terra gira, 

come a chi si parte dal litto pare che il litto si parta dalla nave, risponderò che chi si parte dal 

litto, se bene gli pare che il litto si parta da lui, nondimeno conosce che questo è errore e lo 

corregge, vedendo chiaramente che la nave si muove e non il litto; ma quanto al sole e la 

terra, nessuno savio è che habbia bisogno di correggere l’errore, perché chiaramente 

esperimenta che la terra sta ferma e che l’occhio non si inganna quando giudica che il sole si 

muove, come anco non s’inganna quando giudica che la luna e le stelle si muovano. E questo 

basti per ora. 

Con che saluto chiaramente V.P., e gli prego da Dio ogni contento. 

Di casa, li 12 di aprile 1615. 

Di V. P. molto R. come fratello. 

Il Card. Bellarmino 

  

LETTERA DI BELLARMINO 
‘’Noi Roberto Cardinale Bellarmino, avendo inteso che il signor Galileo Galilei sia 

calunniato o imputato di avere abiurato in nostra mano, e anco di essere stato per ciò 

penitenziato di penitenzie salutari, e essendo ricercati della verità, diciamo che il suddetto 

signor Galileo non ha abiurato in nostra mano né di altri qua in Roma, né meno in altro 

luogo che noi sappiamo, alcuna sua opinione o dottrina, né manco ha ricevuto penitenzie 

salutari né d’altra parte, ma solo gli è stata denunciata la dichiarazione fatta da Nostro 

Signore e pubblicata dalla Sacra Congregazione dell’Indice, nella quale si contiene che la 

dottrina attribuita al Copernico, che la terra si muove intorno al sole, e che il sole stia fermo 

nel centro del mondo senza muoversi da oriente a occidente, sia contraria alle Sacre 

Scritture, e per ciò non si possa né difendere né tenere. E in fede di ciò abbiamo scritta e 

sottoscritta la presente di nostra propria mano’’. 

Rassicurato da questa dichiarazione, Galileo lasciò Roma per Firenze il successivo 4 giugno. 

 

PERCHE' GALILEO GALILEI PUR AVENDO RAGIONE AVEVA TORTO  DI 

MASSIMO FINI 

Il Gazzettino 

 
Dai e ridai un gruppo di docenti e di studenti che si professano laici è riuscito a costringere 

Benedetto XVI, invitato dal Rettore, a rinunciare ad inaugurare, con una sua prolusione, 

l'anno accademico alla Sapienza di Roma. Non mi interessa qui sottolineare - perchè è stato 

fatto da altri e sul nostro giornale da Edoardo Pittalis - la contraddizione di chi si dice laico e 

tollerante e poi vuole impedire di parlare a una persona, non importa se autorevole o meno, 

perchè ritenuta intollerante, mettendosi così sul suo stesso piano. Infatti una delle 

contestazioni mosse a Benedetto XVI da una parte, la più colta, di coloro che non lo hanno 

voluto alla Sapienza è che Ratzinger, una quindicina di anni fa, quando era ancora cardinale, 

si pronunciò contro Galileo e a favore del Grande Inquisitore, il cardinal Bellarmino, 

posizione in seguito molto anacquata dallo stesso Ratzinger e sconfessata da Papa Woytjla 

che sulla questione recitò il 'mea culpa'.  

Ciò che mi interessa, uscendo dalla diatriba sulle reciproche intolleranze attuali, è chiarire 

perchè, a conti fatti, guardando quella vicenda in prospettiva storica e in senso più profondo, 

oggi si può dire che Bellarmino ha avuto ragione e Galileo torto e perchè anche un non 

cattolico, non cristiano, non religioso quale io sono, sta, pur costandomi la cosa un certo 



 

 

 

sforzo, col primo contro il secondo. Va da sè che dal punto di vista scientifico Galileo Galilei, 

uno dei più grandi geni espressi dall'umanità, in campo astronomico, matematico e 

tecnologico, ha tutte le ragioni dalla sua. Del resto anche Bellarmino, uomo di grande cultura, 

sapeva benissimo che non era il Sole a girare intorno alla Terra, ma il contrario, come lo 

sapeva la maggioranza delle elites intellettuali dell'epoca perchè la cosa era nota fin dai tempi 

di Pitagora e Filolao. E Copernico, un secolo prima, aveva aggiunto nuovi argomenti a questa 

ipotesi. Galileo - questa era la novità - con le sue ricerche astronomiche ne aveva 'dimostrato' 

la validità. Bellarmino non chiedeva a Galileo di sospendere i suoi studi, le sue ricerche, i 

suoi esperimenti e nemmeno di non divulgarli (anche se lo consigliava di pubblicarli in latino 

e non in italiano, lingua del volgo, perchè il rovesciamento delle collaudate certezze del 

sistema tolemaico-aristotelico su cui la gente viveva da più di un millennio l'avrebbe mandata 

in tilt - e lo smarrimento popolare di fronte alla rivoluzione copernicana e galilei ana è 

testimoniata da una bellissima poesia di Jhon Donne, 'Anatomy of the World'), ma di 

formulare le sue teorie come 'ipotesi e non come 'certezze'. Scrive infatti Bellarmino: 

"Benissimo detto e non ha pericolo nessuno affermare che, 'supposto' che la Terra si muova e 

il Sole stia fermo, si 'salvano le apparenze' meglio che con il sistema tradizionale, ma 

affermare che 'realmente' il Sole stia al centro del mondo e la Terra si muova è cosa 

pericolosa non solo d'irritar tutti i filosofi e theologi scolastici ma anche di nuocere alla Santa 

Fede col rendere false le Scritture Sante" (Galileo , 'Le opere', Barbera, 1890-1909, p. 171).  

In realtà la preoccupazione che muove Bellarmino non è tanto il possibile contrasto con le 

Sacre Scritture, è ben più profondo. Una conoscenza matematica basata sulle strutture 

oggettive del mondo eguaglia infatti quella divina (Nel 'Dialogo sui massimi sistemi' Galileo 

sosterrà proprio questo e sarà ciò che lo perderà). E un uomo che si sente uguale a Dio finisce 

fatalmente per sostituirlo e per perdere ogni senso del limite. Quel senso del limite che l'uomo 

greco, per intuizione e sapienza, aveva introiettato naturalmente (molti miti greci parlano il 

linguaggio del limite, contro l'ubris' il delirio di onnipotenza umano), la Chiesa lo aveva 

recuperato autoritariamente , attraverso il mito di Dio. E un uomo senza il senso del limite, 

pensa Bellarmino, diventa pericoloso a se stesso, come si è puntualmente verificato e come 

oggi cominciano a temere anche molti non credenti, se non altro da quando la Scienza 

tecnologicamente applicata ha preso a mettere le mani sulla genetica e sulle origini stesse 

della Vita. Ecco perchè Galileo , pur avendo ragione, ha torto e Bellarmino, pur avendo torto, 

ha ragione. 

BRECHT VITA DI GALILEO 
VOCE DEL BANDITORE « Io, Galileo Galilei, lettore di matematiche nell'Università di Firenze, 

pubblicamente abiuro la mia dottrina che il sole è il centro del mondo e non si muove, e che la 

terra non è il centro del mondo e si muove. Con cuor sincero e fede non finta abiuro, 

maledico e detesto i suddetti errori ed eresie, e qualunque altro errore, eresia e setta contraria 

alla Santa Chiesa ». 

  

La scena si oscura. Quando torna la luce, si odono ancora i rintocchi della campana, che però 

cessano subito. Virginia è uscita; i tre discepoli di Galileo sono sempre in scena. 

  

FEDERZONI  Non t'ha mai pagato decentemente per il tuo lavoro! Non sei mai riuscito a 

pubblicare un libro tuo, e neanche a comprarti un paio di calzoni. Ecco il bel guadagno che 

hai fatto a « lavorare per la scienza»! 

ANDREA  (forte)   Sventurata la terra che non ha eroi! 

  

Galileo è entrato. Il processo lo ha trasformato radicalmente, fin quasi a renderlo 

irriconoscibile. Ha udito le parole di Andrea. Per alcuni istanti si ferma sulla soglia, 

aspettando un saluto. Ma poiché nessuno lo saluta, anzi i discepoli si allontanano da lui, egli 



 

 

 

avanza lentamente, col passo incerto di chi ci vede male, fino al proscenio; qui trova uno 

sgabello e si siede. 

  

ANDREA Non posso guardarlo. Fatelo andar via. 

FEDERZONI Sta' calmo. 

ANDREA (grida a Galileo)   Otre da vino! Mangialumache! Ti sei salvata la pellaccia, eh? (Si 

siede)  Mi sento male. 

GALILEO (calmo)  Dategli un bicchier d'acqua. 

  

Frate Fulgenzio esce e rientra portando un bicchier d'acqua ad Andrea. Nessuno mostra di 

accorgersi della presenza di Galileo, che siede in silenzio, nell'atto di ascoltare. Giunge di 

nuovo, da più lontano, il grido del banditore. 

  

ANDREA Adesso riesco a camminare, se mi aiutate un po'. 

  

Gli altri due lo sorreggono fino all'uscita. In questo momento Galileo incomincia a parlare. 

  

GALILEO No. Sventurata la terra che ha bisogno di eroi. 

RAGAZZO  (legge davanti al sipario) «Chi non vede come un cavallo cadendo da una altezza 

di tre braccia o quattro si romperà l'ossa, ma un cane da una tale e un gatto da una di otto o 

dieci, non si farà mal nissuno, come né un grillo da una torre, né una formica precipitandosi 

dall'orbe lunare? La natura non potrebbe fare un cavallo grande per venti cavalli, né un 

gigante dieci volte più alto di un uomo, se non o miracolosamente o con l'alterar assai le 

proporzioni delle membra e in particolare dell'ossa, ingrossandole molto e molto sopra la 

simmetria dell'ossa comuni. Il creder parimente che nelle macchine artifiziali egualmente 

siano fattibili e conservabili le grandissime e le piccole, è errore manifesto ».    

  

Premessa alla versione americana. Quando, nei primi anni del mio esilio, stavo 

scrivendo in Danimarca il dramma Vita dì Galileo, nella mia ricostruzione dell'idea tolemaica 

dell'universo fui aiutato da alcuni assistenti di Niels Bohr, che stavano studiando il 

problema della disintegrazione dell'atomo. Era tra l'altro mia intenzione tracciare il quadro 

fedele di un'epoca nuova: impresa assai impegnativa, giacché intorno a me ognuno era 

convinto che alla nostra epoca per dirsi nuova mancasse tutto. Sotto quest'aspetto nulla era 

mutato quando, alcuni anni dopo, mi accinsi a produrre, in collaborazione con Charles 

Laughton, la versione americana del dramma. A metà del nostro lavoro l'« era atomica » fece 

il suo esordio a Hiroshima. Dall'oggi al domani la biografia del fondatore della nuova fisica 

assunse un ben diverso significato. L'infernale potenza della grande bomba gettava una luce 

nuova e più viva sul conflitto di Galileo con le autorità del suo tempo. Poche modifiche 

furono necessarie al dramma, e nessuna alla sua struttura. Già nell'originale la Chiesa era 

rappresentata come un potere secolare, e la sua ideologia come, in fondo, permutabile con 

parecchie altre. Fin dal principio, come chiave di volta della gigantesca figura di Galileo era 

stato adottato il suo concetto di una scienza legata al popolo. Per secoli e in ogni parte 

d'Europa, il popolo, con la « leggenda di Galileo », gli fece l'onore di non credere alla sua 

abiura, quando già da gran tempo derideva gli scienziati come tipi strambi, dalla limitata ed 

emasculata astrattezza. (La stessa parola « dotto » ha in sé qualcosa di ridicolo, un che di 

passivo, quasi di « addestrato ». Nel Bavarese la gente parlava dell'« imbuto di Norimberga 

», col quale nei cervelli delle persone di non troppo viva intelligenza venivano immesse più o 

meno a forza grandi quantità di nozioni, una specie di clistere intellettuale, che non le rendeva 

più intelligenti. Anche se uno aveva « trangugiato la scienza col cucchiaio », la cosa era 

considerata innaturale. I « colti » - e anche su tale parola grava questa fatale passività - 



 

 

 

parlavano di una vendetta degli « incolti », di un odio innato contro l'« intelletto»; e in effetti 

il disprezzo si mescolava spesso all'animosità; nei villaggi e nei sobborghi l'« intelletto » era 

considerato con sospetto, perfino con ostilità. Ma troviamo questo disprezzo anche nelle 

classi cosiddette elevate. Esisteva un mondo a parte, il « mondo dei dotti ». Il « dotto » era 

una bizzarra figura, impotente ed esangue, « presuntuosa »1 e non troppo vitale). 

Osservazione conclusiva sulla rappresentazione americana 2. Deve essere saputo che 

la nostra rappresentazione fu allestita nel periodo e nella nazione in cui era stata fabbricata e 

impiegata militarmente la bomba atomica, e dove la fisica atomica rimaneva avvolta nel più 

fitto segreto. Il giorno in cui la bomba venne sganciata non sarà facilmente dimenticato da 

chi si trovava negli Stati Uniti, ai quali la guerra col Giappone era costata effettivamente 

gravi sacrifici. I trasporti di truppe partivano dalla costa occidentale, e qui sbarcavano i feriti 

e le vittime delle malattie asiatiche. Quando i primi dispacci giornalistici arrivarono a Los 

Angeles, si comprese che era la fine della guerra temuta, il ritorno dei figli e dei fratelli. Ma 

la grande città si diede a manifestazioni di stupefacente cordoglio. L'autore udì conducenti 

d'autobus e fruttivendole al mercato non esprimere altro che sgomento. Era la vittoria, ma con 

l'ignominia di una disfatta. Venne poi il segreto di cui i militari e i politici circondarono la 

gigantesca fonte di energia, e che suscitò l'indignazione degli intellettuali. La libertà della 

ricerca, lo scambio delle scoperte, la comunità internazionale degli scienziati, tutto era 

paralizzato da dirigenti su cui ora cadeva il più pesante sospetto. Grandi fisici si affrettarono 

ad abbandonare il servizio del loro bellicoso governo; uno dei più famosi accettò una cattedra 

dove era costretto a sciupare il suo tempo insegnando i principi più elementari, solo per non 

dover lavorare al servizio di questo governo. Scoprire qualcosa era diventato un'ignominia. 

Esaltazione o condanna di Galileo? 

Sarebbe un grave difetto della mia opera se avessero ragione quei fisici che mi dissero — in 

tono di approvazione - che l'abiura galileiana vi appare come ragionevole, ad onta di alcune 

« perplessità », per il fatto che essa consenti a Galileo di continuare i suoi studi scientifici, 

trasmettendoli ai posteri. In realtà Galileo arricchì l'astronomia e la fisica, nello stesso tempo 

in cui le svuotò di gran parte del loro significato sociale. Col discredito che esse avevano 

gettato sulla Bibbia e sulla Chiesa, queste scienze avevano combattuto per un certo tempo 

sulle barricate in difesa di ogni progresso. Ciononostante, è vero, il rivolgimento completo 

venne nei secoli seguenti; ma si trattò appunto di un rivolgimento, non di una rivoluzione; lo 

scandalo degenerò, per così dire, in una disputa tra specialisti. La Chiesa, e con lei tutta la 

reazione, poté ritirarsi in buon ordine e conservare più o meno intatta la sua forza. Per quanto 

concerne queste scienze, esse non riacquistarono più quella funzione così importante nella 

società, non tornarono più su posizioni così vicine al popolo. Il misfatto di Galileo può esser 

considerato il « peccato originale » delle scienze naturali moderne. Della moderna 

astronomia, che interessava profondamente una classe nuova, la borghesia, perché 

appoggiava le correnti sociali rivoluzionarie dell'epoca, egli fece una scienza specialistica 

strettamente limitata, la quale naturalmente proprio grazie alla sua « purezza », ossia alla sua 

indifferenza per il sistema di produzione, potè svilupparsi relativamente indisturbata. La 

bomba atomica, come fenomeno tecnico non meno che sociale, è il classico prodotto 

terminale delle sue conquiste scientifiche e del suo fallimento sociale. L'« eroe » dell'opera 

non è dunque Galileo, bensì il popolo, come ha rilevato Walter Benjamin, benché con 

espressione a mio parere un po' troppo netta. Io spero che l'opera riesca a mostrare come la 

società estorca ai propri individui quanto da essi le serve. L'impulso scientifico, che è un 

fenomeno sociale, non meno voluttuoso e tirannico dell'impulso sessuale, porta Galileo su un 

terreno pericolosissimo e lo spinge in un doloroso conflitto col suo violento desiderio di altri 

piaceri. Egli punta il cannocchiale verso le stelle e si consegna ai suoi torturatori. Alla fine, 

coltiva la sua scienza come un vizio, in segreto, probabilmente in preda ai rimorsi. Di fronte a 

questa situazione, è impossibile caldeggiare la sua esaltazione totale o la sua totale condanna. 



 

 

 

___________________________________________________________________________

____________ 

Ma nel '45 un evento tragico muta profondamente la visione e il sentimento brecthiano nei 

confronti della scienza ……..  nel 1947 - Brecht riscrive, alterandola in maniera 

fondamentale, la scena dell'incontro tra Galileo e Sarti. Stavolta l'autocondanna dello 

scienziato è a stento mitigata dalle parole dell'amico: 

  

"ANDREA Volevate aver tempo a disposizione per scrivere l'opera scientifica che solo voi 

potevate scrivere. Se foste salito al rogo, se foste morto in un'aureola di fuoco, avrebbero 

vinto gli altri 

GALILEO Hanno vinto gli altri. E un'opera scientifica che possa essere scritta da un uomo 

solo, non esiste. 

(...) 

GALILEO Se io avessi resistito forse i fisici avrebbero potuto sviluppare qualcosa di simile a 

ciò che per i medici fu il giuramento d'Ippocrate: un voto solenne di far uso della scienza ad 

esclusivo vantaggio dell'umanità! (…) E invece sono solo stato capace di mettere la mia 

sapienza a disposizione dei potenti perché la usassero o non la usassero o ne abusassero a 

loro piacimento. Ho tradito la mia professione." 

  

È questo il Galileo che ha commesso secondo Brecht il peccato originale della scienza 

moderna. È questo il Galileo che, come ha osservato Ludovico Geymonat, non ha avuto il 

coraggio "di allargare la propria battaglia, trasformandola da semplice lotta contro la fisica 

in lotta generale per il rinnovamento dell'umanità (...): ha preferito porre la propria sapienza 

"a disposizione dei potenti, perché la usassero o non la usassero o ne abusassero, a seconda 

dei loro fini"; con ciò ha accettato egli stesso di venir collocato in una condizione servile, 

rinunciando a indagare con spirito critico il problema dei fini, cioè il problema 

dell'utilizzazione delle scoperte scientifiche, del loro diretto inserimento nell'elaborazione di 

una nuova civiltà". È questo il Galileo che ha abiurato per timore del dolore fisico e per il 

quale il ritorno alla ricerca scientifica non ha il senso di una prosecuzione della lotta nella 

clandestinità, quanto quello del cedere ad un impulso egoistico e fine a se stesso. Si tratta di 

quella cosiddetta scienza pura, che per Brecht altro non è che una scienza purificata della 

coscienza. 

Discorso di Giovanni Paolo II per la commemorazione della nascita di Albert 

Einstein, 10 novembre 1979 
Mi sia lecito, Signori, offrire alla loro attenta considerazione e meditata riflessione, alcuni 

punti che mi appaiono importanti per collocare nella sua vera luce il caso Galileo, nel quale le 

concordanze tra religione e scienza sono più numerose, e soprattutto più importanti, delle 

incomprensioni che hanno causato l'aspro e doloroso conflitto che si è trascinato nei secoli 

successivi. 

Colui che è chiamato a buon diritto il fondatore della fisica moderna, ha dichiarato 

esplicitamente che le due verità, di fede e di scienza, non possono mai contrariarsi 

«procedendo di pari dal Verbo divino la Scrittura sacra e la natura, quella come dettatura 

dello Spirito Santo, e questa come osservantissima esecutrice degli ordini di Dio» come scrive 

nella lettera al Padre Benedetto Castelli il 21 dicembre 1613 (Edizione nazionale delle Opere 

di Galileo, vol. V, 282-285). Non diversamente, anzi con parole simili, insegna il Concilio 

Vaticano II: «La ricerca metodica di ogni disciplina, se procede in maniera veramente 

scientifica e secondo le norme morali, non sarà mai in reale contrasto con la fede, perché le 

realtà profane e le realtà della fede hanno origine dal medesimo Iddio» ( Gaudium et Spes , 

36). 



 

 

 

Galileo sente nella sua ricerca scientifica la presenza del Creatore che lo stimola, che previene 

e aiuta le sue intuizioni, operando nel profondo del suo spirito. A proposito della invenzione 

del cannocchiale, egli scrive all'inizio del Sidereus nuncius , rammentando alcune sue 

scoperte astronomiche: «Quae omnia ope Perspicilli a me excogitati divina prius illuminante 

gratia, paucis abhinc diebus reperta, atque observata fuerunt» (Galileo, Sidereus nuncius , 

Venetiis, apud Thomam Baglionum, MDCX, fol. 4). «Tutte queste cose sono state scoperte e 

osservate in questi ultimi giorni per mezzo del “telescopio” escogitato da me, in precedenza 

illuminato dalla grazia divina». 

La confessione galileiana della illuminazione divina nella mente dello scienziato trova 

riscontro nella già citata Costituzione conciliare della Chiesa nel mondo contemporaneo: «Chi 

si sforza con umiltà e con perseveranza di scandagliare i segreti della realtà, anche senza 

avvertirlo viene condotto dalla mano di Dio» ( Gaudium et Spes , 36). L'umiltà richiamata dal 

testo conciliare è una virtù dello spirito necessaria tanto per la ricerca scientifica, quanto per 

l'adesione alla fede. L'umiltà crea un clima favorevole al dialogo tra il credente e lo scienziato 

e richiama l'illuminazione di Dio, già conosciuto e ancora ignoto, ma tuttavia amato, sia 

nell'un caso sia nell'altro, da chi umilmente ricerca la verità. 

8. Galileo ha enunciato delle importanti norme di carattere epistemologico indispensabili per 

accordare la Sacra Scrittura con la scienza. Nella Lettera alla Granduchessa Madre di 

Toscana, Cristina di Lorena, Galileo riafferma la verità della Scrittura: «Non poter mai la 

Sacra Scrittura mentire, tutta volta che sia penetrato il suo vero sentimento, il qual non credo 

che si possa negare essere molte volte recondito e molto diverso da quello che suona il puro 

significato delle parole» (Edizione nazionale delle Opere di Galileo, Firenze 1968, vol. V, p. 

315). Galileo introduce il principio di una interpretazione dei libri sacri, al di là anche del 

senso letterale, ma conforme all'intento e al tipo di esposizione propri di ognuno di essi. È 

necessario, come egli afferma, che « i saggi espositori ne produchino i veri sensi ». 

La pluralità delle regole di interpretazione della Sacra Scrittura, trova consenziente il 

magistero ecclesiastico, che espressamente insegna, con l'enciclica Divino afflante Spiritu di 

Pio XII, la presenza di diversi generi letterari nei libri sacri e quindi la necessità di 

interpretazioni conformi al carattere di ognuno di essi. 

Le varie concordanze che ho rammentato non risolvono da sole tutti i problemi del caso 

Galileo, ma cooperano a creare una premessa favorevole per una loro onorevole soluzione, 

uno stato d'animo propizio alla composizione onesta e leale dei vecchi contrasti. 

L'esistenza di questa Pontificia Accademia delle Scienze, di cui nella sua più antica 

ascendenza fu socio Galileo e di cui oggi fanno parte eminenti scienziati, senza alcuna forma 

di discriminazione etnica o religiosa, è un segno visibile, elevato tra i popoli, dell'armonia 

profonda che può esistere tra le verità della scienza e le verità della fede.                     

  

  

  

  

  

NEWTON, REGOLE PER FILOSOFARE 
 
Regola I. Degli eventi naturali non si devono ammettere cause piú numerose di quelle che 

sono vere e sono sufficienti a spiegare i fenomeni. Dicono i filosofi: la natura non fa nulla 
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invano; e inutilmente viene fatto con molte cose ciò che può esser fatto con poche. La natura 

infatti è semplice e non sovrabbonda di cause superflue. 

Regola II. Perciò, nella misura in cui può essere fatto, ad effetti naturali dello stesso genere 

devono essere attribuite le stesse cause. Come alla respirazione nell'uomo e nelle bestie, alla 

caduta di pietre in Europa e in America, alla riflessione della luce sulla Terra e sui pianeti. 

Regola III. Le qualità dei corpi che non possono essere aumentate né diminuite, e quelle che 

appartengono a tutti i corpi sui quali è possibile svolgere esperimenti, devono essere ritenute 

qualità di tutti i corpi. Le qualità dei corpi infatti si fanno conoscere soltanto mediante 

esperimenti, e perciò devono essere ritenute generali tutte quelle che si accordano in generale 

con gli esperimenti e quelle che non possono essere diminuite, non possono neppure essere 

tolte. Certamente contro il progresso degli esperimenti non devono essere costruiti 

irragionevolmente dei sogni, né ci si deve allontanare dall'analogia con la natura, dato che 

essa suole essere semplice e sempre conforme a se stessa. L'estensione dei corpi si fa 

conoscere soltanto per mezzo dei sensi e non è percepita da tutti, ma in quanto appartiene a 

tutte le cose sensibili, è affermata in tutte le cose. Si è sperimentato che molti corpi sono duri: 

ma la durezza del tutto nasce dalla durezza delle parti, quindi possiamo ben concludere che 

non soltanto sono dure le particelle indivise di quei corpi che vengono percepiti, ma anche 

tutti gli altri. Che tutti i corpi siano impenetrabili lo deduciamo non con la ragione, ma col 

senso. Le cose che maneggiamo le troviamo impenetrabili: ne concludiamo quindi che 

l'impenetrabilità è una proprietà di tutti i corpi. Che tutti i corpi siano mobili e che per effetto 

di certe forze (che chiamiamo vires inertiae) perseverino nel loro moto o nella loro quiete, lo 

ricaviamo da simili proprietà osservate nei corpi. Estensione, durezza, impenetrabilità, 

mobilità e forza d'inerzia del tutto, risultano dalla estensione, durezza, impenetrabilità, 

mobilità e forza d'inerzia delle parti. Di qui concludiamo che le particelle ultime di tutti i 

corpi sono estese, dure, impenetrabili, mobili e dotate delle loro proprie forze d'inerzia. E 

questo è il fondamento dell'intera filosofia. Che le parti divise ma contigue dei corpi possano 

essere separate le une dalle altre lo abbiamo appreso dai fenomeni e nelle particelle non divise 

la ragione, com'è dimostrato dalla matematica, è in grado di distinguere parti ancora piú 

piccole. Ma non possiamo determinare con certezza se le parti cosí distinte e non ancora 

divise possono essere realmente divise e separate l'una dall'altra dai poteri della natura. Ma se 

avessimo la prova anche da un solo esperimento che, rompendo un corpo duro e solido, 

subisce una divisione una qualunque particella non divisa, potremmo concludere, in virtú di 

questa regola, che sia le parti non divise sia quelle divise possono essere divise e realmente 

separate all'infinito. 

Infine, se da esperimenti e osservazioni astronomiche risulta che tutti i corpi che ruotano 

intorno alla Terra gravitano verso di essa, e ciò in relazione alla quantità di materia propria a 

ciascuno, che la Luna gravita verso la Terra in relazione alla propria quantità di materia e che 

il nostro mare gravita a sua volta verso la Luna e che tutti i pianeti gravitano l'uno verso 

all'altro, e le comete allo stesso modo verso il Sole, allora si dovrà dire che in virtú di questa 

regole tutti i corpi gravitano vicendevolmente l'uno verso l'altro. Infatti l'argomento ricavato 

dai fenomeni circa la gravità universale, sarà anche piú forte di quello concernente 

l'impenetrabilità dei corpi, sulla quale non abbiamo nessun esperimento e nessuna 

osservazione fatta direttamente sui corpi celesti. Non affermo che la gravità è essenziale a 

tutti i corpi: col termine forza insita (vis insita) intendo solo la loro forza di inerzia (vis 

inertiae). Essa è immutabile. La loro gravità diminuisce a misura che essi si allontanano dalla 

Terra. 

Regola IV. Nella filosofia sperimentale le proposizioni ricavate per induzione dai fenomeni, 

malgrado le ipotesi contrarie, devono essere considerate vere o rigorosamente o quanto piú 

possibile, fino a che non si presentino altri fenomeni mediante i quali o sono rese piú 



 

 

 

rigorose o fatte suscettibili di eccezioni. Dobbiamo seguire questa regola affinché l'argomento 

dell'induzione non sia eliminato mediante ipotesi. 

 (P. Rossi, La rivoluzione scientifica: da Copernico a Newton, Loescher, Torino, 1973, pagg. 

317-319) 

  

NEWTON, HYPOTHESES NON FINGO 

Come in matematica, cosí nella filosofia naturale lo studio delle cose difficili mediante il 

metodo analitico deve sempre precedere quello condotto con il metodo sintetico. Questa 

analisi consiste nel fare esperimenti ed osservazioni e trarre da questi, mediante l’induzione, 

conclusioni generali, non ammettendo contro di esse delle obiezioni, a meno che non siano 

derivate da esperimenti o da altre verità certe. Perché nella filosofia sperimentale non bisogna 

tener conto delle ipotesi. E sebbene il trarre per induzione dei princípi generali dagli 

esperimenti e dalle osservazioni non equivalga a dimostrarli, tuttavia è questo il modo 

migliore di ragionare che la natura consenta, e può considerarsi tanto piú saldo quanto piú 

l’induzione sia generale. E se nessuna opposizione sorge dai fenomeni, si può pronunciare 

una conclusione universale. Ma se in seguito sorgerà dagli esperimenti qualcosa di contrario, 

allora si dovrà affermare una conclusione che si accordi con queste eccezioni. Mediante 

questa analisi possiamo procedere dalle cose composte alle cose semplici, dai movimenti alle 

forze che li producono e in genere dagli effetti alle loro cause, dalle cause particolari a quelle 

piú generali, fino a giungere alle cause generalissime. Questo è il metodo analitico; quello 

sintetico consiste nell’assumere come princípi le cause scoperte e provate e, mediante queste, 

spiegare i fenomeni che ne derivano e provare tali spiegazioni. 

  

NEWTON, DIO E IL MONDO 

Questa elegantissima compagine del Sole, dei pianeti e delle comete non poté 

nascere senza il disegno e la potenza di un ente intelligente e potente. E se le stelle 

fisse sono centri di analoghi sistemi, tutti questi, essendo costruiti con un identico 

disegno, saranno soggetti alla potenza dell'Uno: soprattutto in quanto la luce delle 

stelle fìsse è della stessa natura della luce del Sole, e tutti i sistemi inviano la luce 

verso tutti gli altri. E affinché i sistemi delle stelle fisse non cadano, a causa della 

gravità, vicendevolmente l'uno sull'altro, questo stesso pose una distanza immensa 

fra di loro. Egli regge tutte le cose non come anima del mondo, ma come signore 

dell'universo. E a causa del suo dominio suole essere chiamato Signore-Dio, 

pantokrator. 
 (Isaac Newton, Principi matematici di filosofia naturale) 

  

NEWTON, TEMPO, SPAZIO E MOTO ASSOLUTI 

All’inizio dei Principi matematici della filosofia naturale Newton ci presenta una serie di 

definizioni ed assiomi che trattano dei concetti fondamentali della meccanica. Al tempo, allo 

spazio e al moto egli dedica uno Scolio, in cui espone la sua dottrina del tempo, spazio e 

moto assoluti “senza relazione ad alcunché di esterno”. Essi sono indispensabili alla sua 

legge di gravitazione universale e a tutta la fisica classica, ma sono anche empiricamente 

indefinibili. Per cui Berkeley lo accuserà di aver reintrodotto la metafisica nella scienza. 

I. Newton, Princípi matematici della filosofia naturale, Scolio 

Fin qui è stato indicato in quale senso da intendere, nel seguito, parole non comunemente 

note. Non definisco, invece, tempo, spazio, luogo e moto, in quanto notissimi a tutti. Va 

notato tuttavia, come comunemente non si concepiscano queste quantità che in relazione a 

cose sensibili. Di qui nascono i vari pregiudizi, per eliminare i quali conviene distinguere le 

medesime cose in assolute e relative, vere e apparenti, matematiche e volgari. 



 

 

 

  

I. Il tempo assoluto, vero, matematico, in sé e per sua natura senza relazione ad alcunché di 

esterno, scorre uniformemente, e con altro nome è chiamato durata; quello relativo, apparente 

e volgare, è una misura (accurata oppure approssimativa) sensibile ed esterna della durata per 

mezzo del moto, che comunemente viene impiegata al posto del vero tempo: tali sono l’ora, il 

giorno, il mese, l’anno. 

  

II. Lo spazio assoluto, per sua natura senza relazione ad alcunché di esterno, rimane sempre 

uguale ed immobile; lo spazio relativo è una dimensione mobile o misura dello spazio 

assoluto, che i nostri sensi definiscono in relazione alla sua posizione rispetto ai corpi, ed è 

comunemente preso come lo spazio immobile; cosí la dimensione di uno spazio sotterraneo o 

aereo o celeste viene determinata dalla sua posizione rispetto alla terra. Lo spazio assoluto e 

lo spazio relativo sono identici per grandezza e specie, ma non sempre permangono identici 

quanto al numero. Infatti se la Terra, per esempio, si muove, lo spazio della nostra aria, che 

relativamente alla Terra rimane sempre identico, sarà ora una parte dello spazio assoluto 

attraverso cui l’aria passa, ora un’altra parte di esso; e cosí muterà assolutamente in perpetuo. 

III. Il luogo è la parte dello spazio occupata dal corpo, e in relazione allo spazio può essere 

assoluto o relativo. [...] 

IV. Il moto assoluto è la traslazione del corpo da un luogo assoluto in un luogo assoluto, il 

relativo da un luogo relativo in un luogo relativo. [...] 

Definiamo, infatti, tutti i luoghi dalle distanze e dalle posizioni delle cose rispetto a un 

qualche corpo, che assumiamo come immobile; ed in seguito con riferimento ai luoghi 

predetti valutiamo tutti i moti, in quanto consideriamo i corpi come trasferiti da quei 

medesimi luoghi in altri. Cosí, invece dei luoghi e dei moti assoluti usiamo i relativi; né ciò 

riesce scomodo nelle cose umane: ma nella filosofia occorre astrarre dai sensi. 

I. Newton, Principi matematici della filosofia naturale, UTET, Torino, 1965, pagg. 104-108, 

110 

 CARTESIO 
(1596-1650) 

 

C'è negli uomini la consuetudine che ogni qual volta scoprano qualche somiglianza tra due 

cose, giudichino di ambedue, anche per ciò in cui esse sono differenti, quello che hanno 

verificato vero dell'una o dell'altra. Cosí, male paragonando le scienze, che consistono 

interamente nella cognizione, che è di natura spirituale, con le arti, le quali richiedono un 

certo esercizio e abitudine del corpo, e vedendo che non tutte le arti si possono apprendere 

contemporaneamente da un medesimo uomo, ma che riesce piú facilmente ottimo artista colui 

che ne esercita una soltanto, poiché le stesse mani non possono rendersi atte a coltivare i 

campi e suonar la cetra, o a svariati mestieri di tal genere, tanto acconciamente quanto ad uno 

solo di essi - credettero il medesimo anche riguardo alle scienze, e distinguendole tra loro 

secondo la diversità degli oggetti, hanno ritenuto che si debba cercar di acquistarle una per 

una distintamente e mettendo da parte tutte le altre. In ciò si sono completamente ingannati. 

Infatti, poiché tutte le scienze non sono nient'altro che l'umano sapere, il quale permane 

sempre uno e medesimo, per differenti che siano gli oggetti a cui si applica, né prende da essi 

maggior distinzione di quanta ne prenda il lume del Sole dalla varietà delle cose che illumina, 

non c'è bisogno di racchiudere la mente in alcun limite; e invero la conoscenza di un'unica 

verità non ci disvia, come fa invece l'esercizio d'un mestiere, dal ritrovamento di un'altra, ma 

piuttosto ci è d'aiuto. E mi sembra cosa da destar proprio meraviglia, che gran numero di 

persone indaghi diligentissimamente i costumi degli uomini, le virtú delle piante, i moti degli 

astri, le trasformazioni dei metalli e gli oggetti di altre simili discipline, e che frattanto quasi 



 

 

 

nessuno volga il pensiero alla retta mente, ossia a questa universale sapienza, quando 

nondimeno tutte le altre cose sono degne di stima non tanto di per sé, quanto perché portano 

qualche tributo ad essa. E per fermo non ingiustamente proponiamo prima di tutte questa 

regola, poiché niente ci allontana maggiormente dalla retta via di ricerca della verità, che il 

dirigere gli studi non già a tal fine generale, ma a qualche fine particolare. Non parlo di fini 

perversi e condannabili come sono la vuota rinomanza e il guadagno disonesto: è evidente 

infatti che modi fraudolenti e cose false adatte all'intelligenza del volgo aprono una strada 

molto piú spedita di quanto non possa la solida conoscenza del vero. Ma intendo parlare dei 

fini onesti e lodevoli, perché spesso da questi siamo ingannati in maniera alquanto sottile: 

come se ci dedichiamo a ricerche utili per le comodità della vita o per quel piacere che si 

trova nella contemplazione del vero, e che in questa vita è quasi l'unica felicità completa e 

non turbata da alcun dolore. Giacché possiamo certo aspettarci questi legittimi frutti delle 

scienze; ma se entro la cosa da studiare pensiamo ad essi, spesso fanno sí che molto di ciò che 

è necessario alla conoscenza di altre cose venga tralasciato, o perché a prima vista sembra 

poco utile o perché attrae poco la nostra curiosità. Ed è da ritenere che tutte [le scienze] sono 

cosí connesse tra loro, che è di gran lunga piú facile impararle tutte insieme, che separare una 

sola di esse dalle altre. Se uno pertanto vuole indagare sul serio la verità delle cose, non deve 

scegliere una qualche scienza particolare; poiché sono tutte congiunte tra loro e dipendenti 

ciascuna dalle altre; ma egli pensi soltanto ad aumentare il natural lume di ragione, non per 

risolvere questa o quella difficoltà di scuola, ma affinché nei singoli casi della vita l'intelletto 

additi alla volontà che cosa sia da scegliere; e in breve vedrà con meraviglia e di aver fatto 

progressi di gran lunga maggiori di coloro che si occupano di cose particolari, e di aver 

conseguito non soltanto tutti quei risultati che gli altri bramano, ma anche risultati piú alti di 

quelli che essi possono sperare. 

  

DESCARTES, IL CRITERIO DELL'EVIDENZA 

Descartes fa il punto sul cammino percorso e conclude che il principale criterio da usare 

nella ricerca della Verità è quello dell'evidenza: sono vere “le cose che noi concepiamo 

molto chiaramente e molto distintamente”. 

  

R. Descartes, Meditazioni metafisiche, Terza meditazione 

  
Ora io chiuderò gli occhi, mi turerò le orecchie, distrarrò tutti i miei sensi, cancellerò anche 

dal mio pensiero tutte le immagini delle cose corporee, o almeno, poiché ciò può farsi 

difficilmente, le riputerò vane e false; e cosí intrattenendo solamente me stesso e 

considerando il mio interno, cercherò di rendermi a poco a poco piú noto e piú familiare a me 

stesso. Io sono una cosa che pensa, cioè che dubita, che afferma, che nega, che conosce poche 

cose, che ne ignora molte, che ama, che odia, che vuole, che non vuole, che immagina anche, 

e che sente. Poiché, come ho notato prima, sebbene le cose che sento ed immagino non siano 

forse nulla fuori di me ed in se stesse, io sono tuttavia sicuro che quelle maniere di pensare, 

che chiamo sensazioni ed immaginazioni, per il solo fatto che sono modi di pensare risiedono 

e si trovano certamente in me. Ed in quel poco che ho detto, io credo di aver riportato tutto 

ciò che so veramente, o, almeno, tutto ciò che fin qui ho notato di sapere. 

Ora considererò piú esattamente se, forse, non si trovino in me altre conoscenze, che io non 

abbia ancora percepite. Io sono certo di essere una cosa che pensa; ma so io forse anche ciò 

che è richiesto per rendermi certo di qualche cosa? In questa prima conoscenza non si trova 

nient'altro che una chiara e distinta percezione del fatto che io conosco; percezione, la quale, a 

dir vero, non sarebbe sufficiente per assicurarmi che essa è vera se potesse mai accadere che 

si trovasse esser falsa una cosa, che io concepissi cosí chiaramente e distintamente. E pertanto 



 

 

 

mi sembra che già possa stabilire per regola generale, che tutte le cose che noi concepiamo 

molto chiaramente e molto distintamente sono vere. 

  

(R. Descartes, Opere, Laterza, Bari, 1967, vol. I, pagg. 215-216) 

DESCARTES, LE REGOLE DEL METODO 

Qualsiasi metodo che aspiri a essere universale, cioè unico, deve valorizzare al massimo la 

diversità: la chiarezza e la precisione proprie del sapere scientifico si acquistano infatti 

soltanto evitando le generalizzazioni banali (come quelle che possono derivare dal ricorso 

esclusivo al procedimento induttivo). Anche fare affidamento sulle facoltà della ragione come 

detentrice della Verità, può portare all'errore, dal momento che la ragione umana subisce 

forti condizionamenti ambientali. L'unica via è quella di individuare un numero limitato di 

regole che, per la loro semplicità, preservino la ragione dall'errore. 

  

R. Descartes, Discorso sul metodo, II 

  

Sin dagli anni di collegio appresi che non si può immaginare nulla di tanto strano e poco 

credibile che non sia stato detto da qualche filosofo. Poi, viaggiando, potei constatare che non 

tutti quelli che sentono in modo contrario da noi sono per questo barbari o selvaggi: ché, anzi, 

molti di essi usano la ragione quanto e piú di noi. Il che mi fece comprendere come un 

medesimo uomo, con la stessa intelligenza, educato sin dall'infanzia tra Francesi o Tedeschi, 

vien su diversamente da quel che sarebbe se fosse vissuto sempre fra Cinesi o cannibali. 

Persino nella moda dei nostri abiti quel che ci è piaciuto dieci anni fa, e che forse ci tornerà a 

piacere da qui ad altri dieci anni, ci sembra ora stravagante e ridicolo. Non una conoscenza 

certa, dunque, è per lo piú quel che ci fa persuasi, ma l'abitudine e l'esempio. Ma per la 

scoperta di verità un po' difficili la maggioranza dei consensi vale poco o nulla, perché è piú 

facile che le scopra un uomo solo che non tutto un popolo. Per queste ragioni, dunque, io non 

sapevo scegliere nessuno le cui opinioni mi sembrassero preferibili a quelle degli altri, e mi 

trovai, si può dire, costretto a cercare di guidarmi da me stesso. 

Allora, come un uomo che cammina nell'oscurità e solo, presi la risoluzione di avanzare tanto 

lentamente e con tanta circospezione in ogni cosa, per cui, pur progredendo di poco, evitassi 

tuttavia di cadere. Anzi, non cominciai neppure a ripudiare d'un tratto le opinioni che per 

l'addietro si fossero potute insinuare nella mia mente senza esservi introdotte dalla ragione, 

ma presi tempo per tracciare prima il disegno dell'opera che intraprendevo, e per cercare 

ponderatamente il vero metodo da seguire nella conoscenza delle cose di cui la mia 

intelligenza era capace. 

Avevo studiato un po' quando ero piú giovane, tra le parti della filosofia, la logica, e, tra le 

matematiche, l'analisi geometrica e l'algebra: tre arti o scienze, dalle quali speravo cavar 

qualche aiuto per il mio disegno. Ma, nell'esaminarle, mi accorsi che m'ero ingannato. I 

sillogismi e la maggior parte dei precetti della logica servono piuttosto a spiegare agli altri le 

cose che già si sanno, ovvero anche, come l'arte di Lullo, a parlare senza discernimento delle 

cose che uno ignora, invece d'impararle. Quella logica contiene, senza dubbio, anche precetti 

ottimi, verissimi, ma, mescolati con quelli, ne ha tanti altri nocivi, o per lo meno inutili, che 

separarli è un'impresa ardua, come quella di cavar fuori una Diana o una Minerva da un 

blocco di marmo neppure sbozzato. E quanto all'analisi degli antichi e all'algebra dei moderni, 

oltre che riguardano materie astrattissime e di poco uso in pratica, è da notare che la prima è 

cosí legata alla considerazione delle figure che non può esercitare l'intelligenza senza stancare 

molto l'immaginazione, e la seconda s'è talmente assoggettata a certe regole e a certe cifre da 

apparire un'arte confusa e oscura per imbarazzare l'intelligenza piuttosto che una scienza per 

coltivarla. 



 

 

 

Bisognava, dunque, che io cercassi un altro metodo, il quale, riunendo i vantaggi di questi tre, 

fosse esente dai loro difetti. E come la moltitudine delle leggi fornisce spesso una scusa 

all'ignoranza e al vizio, per cui uno Stato è tanto meglio regolato quanto meno ne ha, ma 

rigorosamente osservate; cosí, invece di quel gran numero di regole di cui la logica è 

composta, pensai che ne avrei avuto abbastanza di queste quattro, purché prendessi la ferma e 

costante risoluzione di non venir meno neppure una volta alla loro osservanza. 

La prima era di non accogliere mai nulla per vero che non conoscessi esser tale con evidenza: 

di evitare, cioè, accuratamente la precipitazione e la prevenzione; e di non comprendere nei 

miei giudizi nulla di piú di quello che si presentava cosí chiaramente e distintamente alla mia 

intelligenza da escludere ogni possibilità di dubbio. 

La seconda era di dividere ogni problema preso a studiare in tante parti minori, quante fosse 

possibile e necessario per meglio risolverlo. 

La terza, di condurre con ordine i miei pensieri, cominciando dagli oggetti piú semplici e piú 

facili a conoscere, per salire a poco a poco, come per gradi, sino alla conoscenza dei piú 

complessi; e supponendo un ordine anche tra quelli di cui gli uni non precedono naturalmente 

gli altri. 

L'ultima, di far dovunque enumerazioni cosí complete e revisioni cosí generali da esser sicuro 

di non aver omesso nulla. 

Quelle catene di ragionamenti, lunghe, eppure semplici e facili, di cui i geometri si servono 

per pervenire alle loro piú difficili dimostrazioni, mi diedero motivo a supporre che nello 

stesso modo si susseguissero tutte le cose di cui l'uomo può avere conoscenza, e che, ove si 

faccia attenzione di non accoglierne alcuna per vera quando non lo sia, e si osservi sempre 

l'ordine necessario per dedurre le une dalle altre, non ce ne fossero di cosí lontane alle quali 

non si potesse arrivare, né di cosí nascoste che non si potessero scoprire. Da quali cominciare, 

non tardai molto a stabilire: ché sapevo già che dovevano essere le piú semplici e facili a 

conoscersi. Considerando, quindi, come, fra tutti quanti hanno finora cercata la verità nelle 

scienze, soltanto i matematici sono riusciti a trovare alcune dimostrazioni o ragionamenti certi 

ed evidenti, non dubitai che quelle fossero le verità prime da esaminare, sebbene non ne 

sperassi altro vantaggio che di abituare la mia intelligenza alla ricerca fondata sul vero e non 

su falsi ragionamenti. Non per questo pensai di dedicarmi a tutte quelle scienze particolari che 

comunemente son chiamate matematiche. Invece, osservando come tutte, per quanto i loro 

oggetti siano diversi, son d'accordo a considerare questi soltanto dal lato dei rapporti e delle 

proporzioni, pensai che era meglio esaminare soltanto questi rapporti, o proporzioni, in 

generale, supponendoli in quegli oggetti che potevano facilitarmene la conoscenza, ma senza 

limitarli a essi in nessun modo per poterli dopo applicare ugualmente bene a tutti gli altri 

oggetti a cui convenissero. Notai, inoltre, questo: che quei rapporti avrei avuto bisogno di 

considerarli qualche volta in casi particolari, semplici, tal altra invece di ritenerne e 

comprenderne parecchi insieme; e pensai, allora, che nel primo caso mi convenisse esprimerli 

con linee, perché non trovavo nulla di piú semplice e facile per rappresentarli distintamente 

all'immaginazione e ai sensi, e nel secondo caso mi convenisse esprimerli mediante alcune 

cifre, le piú brevi possibili: in questo modo avrei preso tutto il meglio dell'analisi geometrica 

e dell'algebra, e avrei corretto i difetti dell'una per mezzo dell'altra. 

Oso dire che l'esatta osservanza di quei pochi precetti, che mi ero prefisso, mi diede subito 

una grande facilità a districare tutte le questioni comuni a queste due scienze; cominciando, 

infatti, dalle piú semplici e generali, e servendomi delle verità trovate come di regola per 

trovare ordinatamente le altre, in due o tre mesi venni a capo di parecchie questioni che in 

passato mi erano sembrate tra le piú difficili. Non solo. Ma mi sembrò alla fine di poter 

determinare, anche per quelle non ancora studiate, con quali mezzi e fino a qual punto era 

possibile risolverle. Né ciò vi deve apparire come una vanità, solo che consideriate come, 

essendo una sola la verità di ogni cosa, chiunque la trovi, ne sa quanto se ne può sapere: per 



 

 

 

cui, ad esempio, quando un ragazzo istruito in aritmetica ha fatto un'addizione secondo le 

regole, può esser sicuro d'aver trovato, rispetto alla somma, tutto quello che lo spirito umano 

può saperne. D'altra parte, un metodo che insegni veramente a seguir l'ordine e ad analizzare 

esattamente i dati di quel che si cerca, contiene anche tutto ciò che dà certezza alle regole 

dell'aritmetica. 

Ma quel che piú mi dava soddisfazione in questo metodo era la sicurezza di servirmi in tutto 

della mia ragione, se non perfettamente, per lo meno nel modo migliore ch'io potevo. Si 

aggiunga che, praticandolo, la mia intelligenza, come ben avvertivo, si abituava a poco a poco 

a concepire piú chiaramente e distintamente i suoi oggetti, sí che, non avendola vincolata a 

nessuna materia particolare, mi ripromettevo di applicarla ai problemi di altre scienze 

altrettanto utilmente come a quelli dell'algebra. Non per questo, tuttavia, osai di pormi allo 

studio di esse senz'altro: il che sarebbe stato contrario anche all'ordine che con un tal metodo 

mi ero prescritto. Anzi, riflettendo alla necessità, in cui queste scienze si trovano, di derivare i 

loro princípi dalla filosofia, dove non ne vedevo ancora di certi, pensai che mi bisognava 

anzitutto tentare di stabilirne qualcuno proprio in questa. Ma questa era cosa di cui 

nessun'altra era piú importante: dove la precipitazione e la prevenzione sono piú da temere. Io 

avevo allora ventitré anni, e però pensai di non poterne venire a capo finché non avessi un'età 

piú matura e non avessi impiegato tempo sufficiente a prepararmi, sia liberandomi 

radicalmente da tutte le opinioni erronee accolte per l'innanzi nel mio spirito, sia facendo 

provvista di esperienze per aver la materia dei miei ragionamenti, sia in fine con l'esercizio 

costante del mio metodo per impadronirmene sempre meglio. 

  

  (R. Descartes, Opere, Laterza, Bari, 1967, vol. I, pagg. 140-144) 
  

DESCARTES, LA MORALE PROVVISORIA 

Descartes si sente immerso in un clima di relativismo morale che non approva e che vuole 

superare con l'appoggio della ragione. A questo proposito egli prevede un lavoro di lungo 

periodo. Nel frattempo la necessità di una “morale provvisoria” è espressa con una 

metafora: mentre lavoriamo per la costruzione della casa dove andremo ad abitare, 

dobbiamo trovare un alloggio “dove sia possibile alloggiare comodamente finché durano i 

lavori”. 

  

R. Descartes, Discorso sul metodo, Parte terza 

  
Prima di por mano alla ricostruzione della casa che abitiamo, non basta abbatterla e 

provvedere ai materiali e all'architetto, o farci noi stessi architetti e averne anche disegnato 

accuratamente il progetto; occorre, anzitutto, provvedersi di un altro alloggio, dove sia 

possibile abitare comodamente finché durano i lavori. Cosí io, per non restare irresoluto nelle 

mie azioni mentre la ragione mi obbligava ad esserlo nei miei giudizi, e per non rinunziare sin 

da allora a vivere quanto mi era possibile felicemente, mi formai una morale provvisoria, la 

quale si riduceva a tre o quattro massime che mi piace qui esporre. 

La prima era di obbedire alle leggi e ai costumi del mio paese, serbando fede alla religione 

nella quale Dio mi ha fatto la grazia di essere educato sin dall'infanzia, e regolandomi nel 

resto secondo le opinioni piú moderate, lontane da ogni eccesso, e comunemente seguite dalle 

persone piú assennate, con le quali dovevo vivere. Io avevo deciso, infatti, di prenderle tutte 

in esame, ma poiché dovevo cominciare a non tener conto delle mie proprie, riconoscevo 

giusto di seguire intanto quelle dei piú assennati. E benché fra Persiani e Cinesi ci siano forse 

uomini assennati quanto fra noi, mi pareva molto piú utile regolarmi alla maniera di coloro 

con i quali dovevo condur la mia vita. Per saper poi quali fossero veramente le loro 

convinzioni, pensavo che mi convenisse far attenzione piú alle loro azioni che alle loro 



 

 

 

parole: non solo perché nella corruzione del costume pochi oggi vogliono dire tutto quello che 

pensano, ma anche perché molti l'ignorano essi stessi. L'atto del pensiero, infatti, per cui si 

crede una cosa, è diverso da quello per il quale si conosce di crederla: sí che l'uno non implica 

l'altro. E fra parecchie opinioni ugualmente accolte sceglievo le piú moderate: sia perché in 

pratica sono sempre le piú comode e verosimilmente le migliori, ogni eccesso essendo di 

solito cattivo; sia anche perché, prendendo la via di mezzo, nel caso che avessi sbagliato, mi 

sarei trovato sempre meno lontano dal retto cammino che se avessi preso uno dei partiti 

estremi. Tra gli eccessi ponevo, in particolare, tutte le promesse per le quali si limita in 

qualche modo la propria libertà. Non già ch'io disapprovassi quelle leggi, che per rendere 

duraturo qualche buon proposito se uno ha lo spirito debole, o anche soltanto per garantire il 

commercio in cose di per sé indifferenti, permettono di far voti o contratti che obbligano a 

perseverarvi; ma, non vedendo cosa alcuna al mondo durar sempre allo stesso stato, e poiché 

per conto mio mi ripromettevo di perfezionare sempre piú i miei giudizi, e non già di renderli 

peggiori, dovevo considerare come grave offesa al buon senso obbligarmi ad approvare 

sempre come buona una cosa quand'anche cessasse di esserlo o io piú non la ritenessi tale. 

La seconda massima era di esser fermo e risoluto, per quanto potevo, nelle mie azioni, e di 

seguire anche le opinioni piú dubbie, una volta che avessi deciso di accettarle, con la stessa 

costanza come se fossero le piú sicure: imitando in ciò i viaggiatori, i quali, se si trovano 

smarriti in una foresta, non debbono aggirarsi ora di qua e ora di là, e tanto meno fermarsi, ma 

camminare sempre nella stessa direzione, e non mutarla per deboli ragioni, ancorché l'abbiano 

scelta a caso, perché, cosí, anche se non vanno proprio dove desiderano, arriveranno per lo 

meno alla fine in qualche luogo dove probabilmente si troveranno meglio che nel fitto della 

boscaglia. E cosí, quando, come spesso accade nella vita, le azioni non ammettono indugio, e 

non sia in poter nostro discernere le opinioni piú vere, non c'è dubbio alcuno che dobbiamo 

seguire le piú probabili; e se pure non notiamo maggiore probabilità nelle une che nelle altre, 

bisogna bene nondimeno determinarci per alcune, e considerarle perciò in séguito, 

praticamente, non piú come dubbie, anzi come verissime e certissime, in quanto tale è la 

ragione che ce le ha fatte preferire alle altre. Questa considerazione bastò a liberarmi, d'un 

tratto, dai pentimenti e rimorsi che sogliono agitare la coscienza degli spiriti deboli e sempre 

oscillanti, i quali si lasciano andare, nell'agire, a cose che lí per lí giudicano buone e subito 

dopo mal fatte. 

La mia terza massima fu di vincere sempre piuttosto me stesso che la fortuna, e di voler 

modificare piuttosto i miei desideri che l'ordine delle cose nel mondo; e in generale di 

assuefarmi a credere che nulla all'infuori dei nostri pensieri è interamente in nostro potere, in 

modo che, quando abbiam fatto del nostro meglio riguardo alle cose che son fuori di noi, se 

qualcosa non ci riesce, vuol dire ch'essa non dipende assolutamente da noi. Questa 

considerazione mi parve sufficiente a impedirmi di nulla desiderare per l'avvenire ch'io non 

potessi acquistare, e cosí a farmi contento. La nostra volontà, infatti, non è portata 

naturalmente a desiderare se non le cose che l'intelletto le rappresenta come possibili: per cui, 

abituandoci a riguardare tutti i beni che son fuori di noi come ugualmente lontani dal nostro 

potere, non proveremo maggior rimpianto di venir privati senza nostra colpa di quelli che 

paion dovuti alla nostra nascita, che di non possedere i regni della Cina o del Messico. E 

facendo, come suol dirsi, di necessità virtú, non desidereremo di esser sani quando siamo 

malati, o d'esser liberi quando siamo in prigione, piú di quanto non desideriamo ora di avere 

un corpo d'una materia cosí poco corruttibile come il diamante o ali per volare come gli 

uccelli. 

Confesso che c'è bisogno di un lungo esercizio e di una meditazione spesso ripetuta per 

abituarsi a riguardare in questo modo tutte le cose; e credo che in questo principalmente 

consistesse il segreto di quei filosofi che hanno potuto in altri tempi sottrarsi all'impero della 

fortuna e, malgrado i dolori e la povertà, gareggiare in felicità con i loro dèi. I limiti prescritti 



 

 

 

all'uomo dalla natura erano a essi ognora cosí presenti, che ciò solo bastava a dar loro la 

perfetta convinzione di non essere padroni di nulla se non dei propri pensieri, e però di 

doversi staccare da tutte le altre cose per poter disporre di se stessi assolutamente: non a torto, 

quindi, si stimavano piú ricchi e piú potenti, piú liberi e piú felici di tutti gli altri uomini, che 

sforniti della loro filosofia, per quanto favoriti dalla natura e dalla fortuna, non erano in grado 

di disporre di se stessi secondo la propria volontà. 

In fine, a conchiusione di questa morale, mi proposi di fare una rassegna delle diverse 

occupazioni degli uomini nella vita per scegliere quella che fosse la migliore per me. Ma, per 

tacere delle altre, vidi che la migliore era per me quella in cui già mi trovavo. Dovevo, 

dunque, continuare in essa e impiegare tutta la mia vita a coltivare la mia ragione e a 

progredire per quanto potessi nella conoscenza della Verità secondo il metodo che mi ero 

prescritto. Da questo metodo, infatti, avevo ricavato già tali soddisfazioni che non credevo 

potessero essercene di piú dolci e innocenti in questa vita; e via via che scoprivo per mezzo 

suo verità importanti e comunemente ignorate dagli altri, la soddisfazione cresceva e mi 

riempiva l'animo talmente che ogni altra cosa mi era indifferente. 

Anche le tre massime precedenti, del resto, convergevano al mio proposito di continuare a 

istruirmi: poiché, avendo Dio dato a ciascuno di noi qualche lume per discernere il vero dal 

falso, io non avrei creduto di dovermi contentare mai delle opinioni altrui se non mi fossi 

insieme proposto di esaminarle con la mia propria testa a suo tempo, e non mi sarei liberato di 

ogni scrupolo nel seguirle se ciò mi avesse impedito di trovarne eventualmente di migliori. Ed 

in fine io non avrei saputo limitare i miei desideri e contentarmi, se non col pensiero di 

seguire, cosí, un cammino sicuro per acquistare tutte le conoscenze di cui ero capace, e però 

anche tutti i veri beni che fossero in mio potere. La nostra volontà, infatti, per sé, non è 

portata a seguire o a fuggire cosa alcuna se non in quanto l'intelletto gliela presenta buona o 

cattiva; e dunque basta giudicar bene per ben fare, e giudicare il meglio che si può per fare 

anche in tutto il proprio meglio, ossia per acquistare tutte le virtú e insieme tutti gli altri 

possibili beni. E non si può non essere contenti quando si è certi che è cosí. 

Dopo di essermi cosí assicurato di queste massime e averle messe da parte insieme alle Verità 

della fede che sono state sempre le prime fra le mie credenze, ritenni di poter cominciare, per 

tutto il resto delle mie opinioni, a disfarmene liberamente. E sperando di venirne meglio a 

capo nella conversazione con gli altri uomini che rimanendo piú a lungo rinchiuso nella 

stanza in cui avevo avuto questi pensieri, prima ancora che finisse l'inverno mi rimisi in 

viaggio. Per tutti i nove anni seguenti non feci che vagare qua e là per il mondo, cercando di 

essere piú spettatore che attore nelle commedie che vi si rappresentano: facevo riflessione, 

cosí, particolarmente, in ogni materia, su le cose che la rendono sospetta, e possono quindi 

piú facilmente trarre in inganno, e intanto sradicavo in tal modo dal mio spirito gli errori che 

vi si erano prima potuti insinuare. Io non intendevo per questo d'imitare gli scettici, i quali 

dubitano per dubitare e affettano d'esser sempre irresoluti nel giudizio; ché, anzi, tutti i miei 

propositi erano di raggiungere la certezza, e se scansavo la terra mobile e la sabbia era solo 

per trovare la roccia o l'argilla. E la cosa mi riusciva, pare, assai bene: tanto che, mentre 

cercavo di scoprire, non con deboli congetture, ma con ragionamenti chiari e sicuri, la falsità 

o incertezza delle proposizioni prese in esame, non ne trovavo mai di cosí dubbie che non 

potessi trarne qualche conclusione abbastanza certa: per lo meno, questa, che non 

contenevano nulla di certo. E come nell'abbattere un vecchio edificio si serbano di solito i 

materiali ancora utili alla costruzione di quello nuovo, cosí nel distruggere le mie opinioni che 

ritenevo mal fondate, facevo parecchie osservazioni e acquistavo varie esperienze, utilizzate 

poi a stabilire opinioni piú sicure. 

 

 DESCARTES, IL DUBBIO 



 

 

 

Presentiamo il testo completo della Prima meditazione. Per Descartes il dubbio radicale può 

spingere fino a formulare l'ipotesi dell'esistenza di un dio ingannatore, di un genio maligno 

che potrebbe farci apparire indubitabilmente veri princípi in realtà falsi. Questo dubbio non 

ha, però, l'obiettivo di delineare i limiti della ragione e quindi di frenarne la presunzione a 

conoscere tutte le cose: il dubbio è uno strumento metodologico per cercare la base su cui 

costruire la nuova metafisica, una base che abbia il massimo di semplicità e quindi il 

massimo di solidità. 

  

R. Descartes, Meditazioni metafisiche, Prima meditazione 

  

Già da qualche tempo mi sono accorto che, fin dai miei primi anni, avevo accolto come vere 

una quantità di false opinioni, onde ciò che in appresso ho fondato sopra princípi cosí mal 

sicuri, non poteva essere che assai dubbio ed incerto; di guisa che m'era d'uopo prendere 

seriamente una volta in vita mia a disfarmi di tutte le opinioni ricevute fino allora in mia 

credenza, per cominciare tutto di nuovo dalle fondamenta, se volevo stabilire qualche cosa di 

fermo e durevole nelle scienze. Ma poiché questa impresa mi sembrava grandissima, ho 

atteso di aver raggiunto un'età cosí matura, che non potessi sperarne dopo di essa un'altra piú 

adatta; il che mi ha fatto rimandare cosí a lungo, che, ormai, crederei di commettere un errore, 

se impiegassi ancora a deliberare il tempo che mi resta per agire. 

Ora, dunque, che il mio spirito è libero da ogni cura, e che mi son procurato un riposo sicuro 

in una pacifica solitudine, mi applicherò seriamente e con libertà a una distruzione generale di 

tutte le mie antiche opinioni. E non sarà necessario, per arrivare a questo, provare che esse 

sono tutte false, della qual cosa, forse, non verrei mai a capo; ma in quanto la ragione mi 

persuade già che io non debbo meno accuratamente trattenermi dal prestar fede alle cose che 

non sono interamente certe e indubitabili, che a quelle le quali ci appaiono manifestamente 

false, il menomo motivo di dubbio che troverò basterà per farmele tutte rifiutare. E perciò non 

v'è bisogno che io le esamini ognuna in particolare, il che richiederebbe un lavoro infinito; 

ma, poiché la ruina delle fondamenta trascina necessariamente con sé il resto dell'edificio, io 

attaccherò dapprima i princípi sui quali tutte le mie antiche opinioni erano poggiate. 

Tutto ciò che ho ammesso fino ad ora come il sapere piú vero e sicuro, l'ho appreso dai sensi: 

ora, ho qualche volta provato che questi sensi erano ingannatori, ed è regola di prudenza non 

fidarsi mai interamente di quelli che ci hanno una volta ingannati. 

Ma, benché i sensi c'ingannino qualche volta, riguardo alle cose molto minute e molto 

lontane, se ne incontrano forse molte altre, delle quali non si può ragionevolmente dubitare, 

benché noi le conosciamo per mezzo loro: per esempio, che io son qui, seduto accanto al 

fuoco, vestito d'una veste da camera, con questa carta fra le mani; ed altre cose di questa 

natura. E come potrei io negare che queste mani e questo corpo sono miei? a meno che, forse, 

non mi paragoni a quegl'insensati, il cervello dei quali è talmente turbato ed offuscato dai neri 

vapori della bile, che asseriscono costantemente di essere dei re, mentre sono dei pezzenti; di 

essere vestiti d'oro e di porpora, mentre son nudi affatto; o s'immaginano di essere delle 

brocche, o d'avere un corpo di vetro. Ma costoro son pazzi; ed io non sarei da meno, se mi 

regolassi sul loro esempio. 

Tuttavia debbo qui considerare che sono uomo, e che per conseguenza, ho l'abitudine di 

dormire e di rappresentarmi nei sogni le stesse cose, e alcune volte delle meno verosimili 

ancora, che quegl'insensati quando vegliano. Quante volte m'è accaduto di sognare, la notte, 

che io ero in questo luogo, che ero vestito, che ero presso il fuoco, benché stessi spogliato 

dentro il mio letto? È vero che ora mi sembra che non è con occhi addormentati che io guardo 

questa carta, che questa testa che io muovo non è punto assopita, che consapevolmente di 

deliberato proposito io stendo questa mano e la sento: ciò che accade nel sonno non sembra 

certo chiaro e distinto come tutto questo. Ma, pensandoci accuratamente, mi ricordo d'essere 



 

 

 

stato spesso ingannato, mentre dormivo, da simili illusioni. E arrestandomi su questo 

pensiero, vedo cosí manifestamente che non vi sono indizi concludenti, né segni abbastanza 

certi per cui sia possibile distinguere nettamente la veglia dal sonno, che ne sono tutto stupito; 

ed il mio stupore è tale da esser quasi capace di persuadermi che io dormo. 

Supponiamo, dunque, ora, che noi siamo addormentati e che tutte queste particolarità, cioè 

che apriamo gli occhi, moviamo la testa, stendiamo le mani, e simili, non siano se non delle 

false illusioni; e pensiamo che forse le nostre mani e tutto il nostro corpo non siano quali noi 

li vediamo. Tuttavia bisogna almeno confessare che le cose, le quali ci sono rappresentate nel 

sonno, sono come dei quadri e delle pitture, che non possono essere formate se non a 

somiglianza di qualche cosa di reale e di vero; e che cosí, almeno, queste cose generali, cioè 

degli occhi, una testa, delle mani, e tutto il resto del corpo, non sono cose immaginarie, ma 

vere ed esistenti. E, a dir vero, gli stessi pittori, anche quando si sforzano con il maggior 

artificio di rappresentare Sirene e Satiri in forme bizzarre e straordinarie, non possono tuttavia 

attribuire loro forme e nature interamente nuove, ma fanno soltanto una certa mescolanza e 

composizione delle membra di diversi animali; ovvero, se per avventura la loro 

immaginazione è abbastanza stravagante da inventare qualche cosa di nuovo, che mai noi non 

abbiamo visto niente di simile, in modo tale che la loro opera ci rappresenti una cosa 

puramente finta ed assolutamente falsa, certo almeno i colori di cui la compongono debbono, 

essi, essere veri. 

E per la stessa ragione, benché queste cose generali, cioè degli occhi, una testa, delle mani, e 

simili, possano essere immaginarie, bisogna tuttavia confessare che vi sono cose ancora piú 

semplici e piú universali, le quali sono vere ed esistenti; dalla mescolanza delle quali, né piú 

né meno che dalla mescolanza di alcuni colori veri, tutte queste immagini delle cose, che 

risiedono nel nostro pensiero, siano esse vere e reali, siano finte e fantastiche, sono formate. 

Di questo genere di cose è la natura corporea in generale e la sua estensione; e cosí pure la 

figura delle cose estese, la loro quantità o grandezza, il loro numero; come anche il luogo 

dove esse sono, il tempo che misura la loro durata, e simili. 

Per questo, forse, noi non concluderemo male, se diremo che la fisica, l'astronomia, la 

medicina e tutte le altre scienze, che dipendono dalla considerazione delle cose composte, 

sono assai dubbie ed incerte; ma che l'aritmetica, la geometria e le altre scienze di questo tipo, 

le quali non trattano se non di cose semplicissime e generalissime, senza darsi troppo pensiero 

se esistano o meno in natura, contengono qualche cosa di certo e d'indubitabile. Perché, sia 

che io vegli o che dorma, due e tre uniti insieme formeranno sempre il numero cinque, ed il 

quadrato non avrà mai piú di quattro lati; e non sembra possibile che delle verità cosí 

manifeste possano essere sospettate di falsità o d'incertezza. 

Tuttavia è da lungo tempo che ho nel mio spirito una certa opinione, secondo la quale vi è un 

Dio che può tutto, e da cui io sono stato creato e prodotto cosí come sono. Ora, chi può 

assicurarmi che questo Dio non abbia fatto in modo che non vi sia niuna terra, niun cielo, 

niun corpo esteso, niuna figura, niuna grandezza, niun luogo, e che, tuttavia, io senta tutte 

queste cose, e tutto ciò mi sembri esistere non diversamente da come lo vedo? Ed inoltre, 

come io giudico qualche volta che gli altri s'ingannino anche nelle cose che credono di sapere 

con la maggior certezza, può essere che Egli abbia voluto che io m'inganni tutte le volte che 

fo l'addizione di due e di tre, o che enumero i lati di un quadrato, o che giudico di qualche 

altra cosa ancora piú facile, se può immaginarsi cosa piú facile di questa. Ma forse Dio non ha 

voluto che io fossi ingannato in tal guisa, perché di lui si dice che è sovranamente buono. 

Tuttavia, se repugna alla sua bontà l'avermi fatto tale che io m'inganni sempre, sembrerebbe 

esserle contrario anche il permettere che io m'inganni qualche volta; e tuttavia io non posso 

mettere in dubbio che egli lo permetta. 

Vi saranno forse qui delle persone, che preferirebbero negare l'esistenza di un Dio cosí 

potente, piuttosto che credere incerte tutte le altre cose. Ma per adesso non resistiamo loro, e 



 

 

 

supponiamo, in loro favore, che tutto ciò che è detto qui di Dio sia una favola. Tuttavia, in 

qualunque maniera essi suppongano che io sia pervenuto allo stato e all'essere che possiedo, 

sia che l'attribuiscano a qualche destino o fatalità, sia che lo riferiscano al caso, sia che 

sostengano che ciò accade per un continuo concatenamento e legame delle cose, è certo che, 

poiché errare ed ingannarsi è una specie d'imperfezione, quanto meno potente sarà l'autore 

che essi attribuiranno alla mia origine, tanto piú probabile sarà che io sia talmente imperfetto 

da ingannarmi sempre. Alle quali ragioni io non ho certo nulla da rispondere, ma sono 

costretto a confessare che, di tutte le opinioni che avevo altra volta accolte come vere, non ve 

n'è una della quale non possa ora dubitare, non già per inconsideratezza o leggerezza, ma per 

ragioni fortissime e maturamente considerate: di guisa che è necessario che io arresti e 

sospenda oramai il mio giudizio su questi pensieri, e che non dia loro piú credito di quel che 

darei a cose, che mi paressero evidentemente false, se desidero di trovare alcunché di costante 

e di sicuro nelle scienze. 

Ma non basta aver fatto queste osservazioni, bisogna che io prenda anche cura di 

ricordarmene; perché quelle antiche e ordinarie opinioni mi ritornano ancora spesso nel 

pensiero, poiché il lungo e familiare uso dà loro il diritto di occupare il mio spirito contro il 

mio volere, e di rendersi quasi padrone della mia credenza. Ed io non mi disabituerò mai di 

aderire loro e di aver confidenza in esse, finché le considererò quali sono in effetti, cioè in 

qualche modo dubbie, come testé ho mostrato, e tuttavia probabilissime, di guisa che si ha 

molto piú ragione di credervi che di negarle. Ecco perché io penso di farne un uso piú 

prudente, se, prendendo un partito contrario, impiego tutte le mie cure ad ingannare me 

stesso, fingendo che tutti questi pensieri siano falsi e immaginari; finché, avendo talmente 

posto in equilibrio i miei pregiudizi, che essi non possano fare inclinare il mio parere piú da 

un lato che da un altro, il mio giudizio non sia piú oramai dominato da cattivi usi e distolto 

dal retto cammino che può condurlo alla conoscenza della Verità. Io sono sicuro, infatti, che 

non può esserci pericolo né errore in questa via, e che non saprei oggi conceder troppo alla 

mia diffidenza, poiché ora non si tratta d'agire, ma solo di meditare e di conoscere. 

Io supporrò, dunque, che vi sia, non già un vero Dio, che è fonte sovrana di Verità, ma un 

certo cattivo genio [genium aliquem malignum], non meno astuto e ingannatore che possente, 

che abbia impiegato tutta la sua industria ad ingannarmi. Io penserò che il cielo, l'aria, la 

terra, i colori, le figure, i suoni e tutte le cose esterne che vediamo, non siano che illusioni e 

inganni, di cui egli si serve per sorprendere la mia credulità. Considererò me stesso come 

privo affatto di mani, di occhi, di carne, di sangue, come non avente alcun senso, pur 

credendo falsamente di aver tutte queste cose. Io resterò ostinatamente attaccato a questo 

pensiero; se, con questo mezzo, non è in mio potere di pervenire alla conoscenza di verità 

alcuna, almeno è in mio potere di sospendere il mio giudizio. Ecco perché baderò 

accuratamente a non accogliere alcuna falsità, e preparerò cosí bene il mio spirito a tutte le 

astuzie di questo grande ingannatore, che, per potente ed astuto ch'egli sia, non mi potrà mai 

imporre nulla. 

Ma questo disegno è penoso e laborioso, ed una certa pigrizia mi riporta insensibilmente nel 

corso della mia vita ordinaria. E a quel modo che uno schiavo, il quale godeva in sogno d'una 

libertà immaginaria, quando comincia a sospettare che la sua libertà non è che un sogno, teme 

d'essere risvegliato, e cospira con quelle illusioni piacevoli, per esserne piú lungamente 

ingannato, cosí io ricado insensibilmente da me stesso nelle mie antiche opinioni, ed ho paura 

di risvegliarmi da quest'assopimento, per tema che le veglie laboriose che succederebbero alla 

tranquillità di questo riposo, invece di portarmi qualche luce e qualche rischiaramento nella 

conoscenza della Verità, non abbiano ad essere insufficienti per illuminare le tenebre delle 

difficoltà che sono state agitate testé. 

  
DESCARTES, COGITO ERGO SUM E RES COGITANS (DISCORSO SUL METODO) 



 

 

 

Possiamo dubitare di tutto, ma, facendo ciò, una cosa resta indubitabile: il fatto di dubitare 

e, dunque, di pensare. Cogito, ergo sum. Penso, dunque sono. Ma - osserva Cartesio - se 

desumo il fatto di esistere dal pensiero, vorrà dire che esisto come "cosa pensante" (res 

cogitans).   

  

Avevo notato da tempo, come ho già detto, che in fatto di costumi è necessario qualche volta 

seguire opinioni che si sanno assai incerte, proprio come se fossero indubitabili; ma dal 

momento che ora desideravo occuparmi soltanto della ricerca della verità, pensai che dovevo 

fare proprio il contrario e rigettare come assolutamente falso tutto ciò in cui potevo 

immaginare il minimo dubbio, e questo per vedere se non sarebbe rimasto, dopo, qualcosa tra 

le mie convinzioni che fosse interamente indubitabile. Così, poiché i nostri sensi a volte ci 

ingannano, volli supporre che non ci fosse cosa quale essi ce la fanno immaginare. E dal 

momento che ci sono uomini che sbagliano ragionando, anche quando considerano gli oggetti 

più semplici della geometria, e cadono in paralogismi, rifiutai come false, pensando di essere 

al pari di chiunque altro esposto all'errore, tutte le ragioni che un tempo avevo preso per 

dimostrazioni. Infine, considerando che tutti gli stessi pensieri che abbiamo da svegli possono 

venirci anche quando dormiamo senza che ce ne sia uno solo, allora, che sia vero, presi la 

decisione di fingere che tutte le cose che da sempre si erano introdotte nel mio animo non 

fossero più vere delle illusioni dei miei sogni. Ma subito dopo mi accorsi che mentre volevo 

pensare, così, che tutto è falso, bisognava necessariamente che io, che lo pensavo, fossi 

qualcosa. E osservando che questa verità: penso, dunque sono, era così ferma e sicura, che 

tutte le supposizioni più stravaganti degli scettici non avrebbero potuto smuoverla, giudicai 

che potevo accoglierla senza timore come il primo principio della filosofia che cercavo. Poi, 

esaminando esattamente quel che ero, e vedendo che potevo fingere di non avere nessun 

corpo, e che non ci fosse mondo né luogo alcuno in cui mi trovassi, ma che non potevo 

fingere, perciò, di non esserci; e che al contrario, dal fatto stesso che pensavo di dubitare della 

verità delle altre cose, seguiva con assoluta evidenza e certezza che esistevo; mentre, appena 

avessi cessato di pensare, ancorché fosse stato vero tutto il resto di quel che avevo da sempre 

immaginato, non avrei avuto alcuna ragione di credere ch'io esistessi: da tutto ciò conobbi che 

ero una sostanza la cui essenza o natura sta solo nel pensare e che per esistere non ha bisogno 

di alcun luogo né dipende da qualcosa di materiale. Di modo che questo io, e cioè la mente 

per cui sono quel che sono, è interamente distinta dal corpo, del quale è anche più facile a 

conoscersi; e non cesserebbe di essere tutto quello che è anche se il corpo non esistesse. 

  

(Descartes, Discorso sul metodo, IV) 

  
DESCARTES, COGITO_SUM 

La possibilità di mettere in dubbio anche le piú solide certezze – che era stato l’obiettivo 

della Prima meditazione – raggiunge il suo vero scopo nella Seconda. Si tratta di trovare il 

“punto di Archimede”, cioè quella certezza che può resistere a qualsiasi dubbio. Il risultato 

della ricerca cartesiana è: cogito, ergo sum res cogitans.  

  

R. Descartes, Meditazioni metafisiche, Seconda meditazione 

  

La meditazione che feci ieri m’ha riempito lo spirito di tanti dubbi, che, oramai, non è piú in 

mio potere dimenticarli. E tuttavia non vedo in qual maniera potrò risolverli; come se tutt’a 

un tratto fossi caduto in un’acqua profondissima, sono talmente sorpreso, che non posso né 

poggiare i piedi sul fondo, né nuotare per sostenermi alla superficie. Nondimeno io mi 

sforzerò, e seguirò da capo la stessa via in cui ero entrato ieri, allontanandomi da tutto quello 

in cui potrò immaginare il menomo dubbio, proprio come farei se lo riconoscessi 



 

 

 

assolutamente falso; e continuerò sempre per questo cammino, fino a che non abbia 

incontrato qualche cosa di certo, o almeno, se altro non m’è possibile, fino a che abbia 

appreso con tutta certezza che al mondo non v’è nulla di certo. 

Archimede, per togliere il globo terrestre dal suo posto e trasportarlo altrove, domandava un 

sol punto fisso ed immobile. Cosí io avrò diritto di concepire alte speranze, se sarò abbastanza 

fortunato da trovare solo una cosa, che sia certa e indubitabile. 

Io suppongo, dunque, che tutte le cose che vedo siano false; mi pongo bene in mente che 

nulla c’è mai stato di tutto ciò che la mia memoria, riempita di menzogne, mi rappresenta; 

penso di non aver senso alcuno; credo che il corpo, la figura, l’estensione, il movimento ed il 

luogo non siano che finzioni del mio spirito [chimerae]. Che cosa, dunque, potrà essere 

reputato vero? Forse niente altro, se non che non v’è nulla al mondo di certo. 

Ma che ne so io se non vi sia qualche altra cosa, oltre quelle che testé ho giudicato incerte, 

della quale non si possa avere il menomo dubbio? Non v’è forse qualche Dio, o qualche altra 

potenza, che mi mette nello spirito questi pensieri? Ciò non è necessario, perché forse io sono 

capace di produrli da me. Ed io stesso, almeno, sono forse qualche cosa? Ma ho già negato di 

avere alcun senso ed alcun corpo. Esito, tuttavia; che cosa, infatti, segue di là? Sono io 

talmente dipendente dal corpo e dai sensi, da non poter esistere senza di essi? Ma mi sono 

convinto che non vi era proprio niente nel mondo, che non vi era né cielo, né terra, né spiriti, 

né corpi; non mi sono, dunque, io, in pari tempo, persuaso che non esistevo? No, certo; io 

esistevo senza dubbio, se mi sono convinto di qualcosa, o se solamente ho pensato qualcosa. 

Ma vi è un non so quale ingannatore potentissimo e astutissimo, che impiega ogni suo sforzo 

nell’ingannarmi sempre. Non v’è dunque dubbio che io esisto, s’egli m’inganna; e m’inganni 

fin che vorrà, egli non saprà mai fare che io non sia nulla, fino a che penserò di essere qualche 

cosa. Di modo che, dopo avervi ben pensato, ed avere accuratamente esaminato tutto, bisogna 

infine concludere, e tener fermo, che questa proposizione: Io sono, io esisto, è 

necessariamente vera tutte le volte che la pronuncio, o che la concepisco nel mio spirito. 

Ma io non conosco ancora abbastanza chiaramente ciò che sono, io che son certo di essere; di 

guisa che, oramai, bisogna che badi con la massima accuratezza a non prendere 

imprudentemente qualche altra cosa per me, e cosí a non ingannarmi in questa conoscenza 

che io sostengo essere piú certa e piú evidente di tutte quelle che ho avuto per lo innanzi. 

Ecco perché io considererò da capo ciò che credevo che esistesse prima che entrassi in questi 

ultimi pensieri; e dalle mie antiche opinioni toglierò tutto quel che può essere combattuto con 

le ragioni da me sopra allegate, sí che resti solo ciò che è intieramente indubitabile. Che cosa, 

dunque, ho io creduto dapprima di essere? Senza difficoltà, ho pensato di essere un uomo. Ma 

che cosa è un uomo? Dirò che è un animale ragionevole? No di certo: perché bisognerebbe, 

dopo, ricercare che cosa è animale, e che cosa è ragionevole, e cosí, da una sola questione, 

cadremmo insensibilmente in un’infinità di altre piú difficili ed avviluppate, ed io non vorrei 

abusare del poco tempo ed agio che mi resta, impiegandolo a sbrogliare simili sottigliezze. 

Ma mi arresterò piuttosto a considerare qui i pensieri, che nascevan prima da se stessi nel mio 

spirito, e che non mi erano ispirati che dalla mia sola natura, quando mi consacravo alla 

considerazione del mio essere. Io mi consideravo dapprima come avente un viso, delle mani, 

delle braccia, e tutta questa macchina composta d’ossa e di carne, cosí come essa appare in un 

cadavere: macchina che io designavo con il nome di corpo. Io consideravo, oltre a ciò, che mi 

nutrivo, che camminavo, che sentivo e che pensavo: e riportavo tutte queste azioni all’anima; 

ma non mi fermavo a pensare che cosa fosse quest’anima, oppure, se mi ci fermavo, 

immaginavo che essa fosse qualcosa di estremamente rado e sottile, come un vento, una 

fiamma, o un’aria delicatissima, insinuata e diffusa nelle parti piú grossolane di me. Per ciò 

che riguardava il corpo, non dubitavo per nulla della sua natura; perché pensavo di conoscerla 

molto distintamente, e, se avessi voluto spiegarla secondo le nozioni che ne avevo, l’avrei 

descritta in questa maniera: per corpo intendo tutto ciò che può esser determinato in qualche 



 

 

 

figura; che può essere compreso in qualche luogo, e riempire uno spazio in maniera tale, che 

ogni altro corpo ne sia escluso; che può essere sentito o col tatto, o con la vista, o con l’udito, 

o col gusto, o con l’odorato; che può essere mosso in piú maniere, non da se stesso, ma da 

qualcosa di estraneo, da cui sia toccato e di cui riceva l’impressione. Poiché non credevo in 

alcun modo che si dovesse attribuire alla natura corporea il privilegio d’avere in sé la potenza 

di muoversi, di sentire e di pensare; al contrario, mi stupivo piuttosto di vedere che simili 

facoltà si trovassero in certi corpi. 

Ma io, chi sono io, ora che suppongo che vi è qualcuno, che è estremamente potente e, se oso 

dirlo, malizioso e astuto, che impiega tutte le sue forze e tutta la sua abilità ad ingannarmi? 

Posso io esser sicuro di avere la piú piccola di tutte le cose, che sopra ho attribuito alla natura 

corporea? Io mi fermo a pensarvi con attenzione, percorro e ripercorro tutte queste cose nel 

mio spirito, e non ne incontro alcuna, che possa dire essere in me. Non v’è bisogno che mi 

fermi ad enumerarle. Passiamo, dunque, agli attributi dell’anima, e vediamo se ve ne sono 

alcuni, che siano in me. I primi sono di nutrirmi e camminare; ma se è vero che io non ho 

corpo, è vero anche che non posso camminare né nutrirmi. Un altro attributo è il sentire; ma, 

egualmente, non si può sentire senza il corpo: senza contare che ho creduto talvolta di sentire 

parecchie cose durante il sonno, che al mio risveglio ho riconosciuto non aver sentito di fatto. 

Un altro è il pensare; ed io trovo qui che il pensiero è attributo che m’appartiene: esso solo 

non può essere distaccato da me. Io sono, io esisto: questo è certo; ma per quanto tempo? 

Invero, per tanto tempo per quanto penso; perché forse mi potrebbe accadere, se cessassi di 

pensare, di cessare in pari tempo d’essere o d’esistere. Io non ammetto adesso nulla che non 

sia necessariamente vero: io non sono, dunque, per parlar con precisione, se non una cosa che 

pensa, e cioè uno spirito, un intelletto o una ragione, i quali sono termini il cui significato 

m’era per lo innanzi ignoto. Ora, io sono una cosa vera, e veramente esistente; ma quale cosa? 

L’ho detto: una cosa che pensa. E che altro? Ecciterò ancora la mia immaginazione per 

ricercare se non sia qualcosa di piú. Io non sono quest’unione di membra che si chiama il 

corpo umano; io non sono un’aria sottile e penetrante, diffusa in tutte queste membra; io non 

sono un vento, un soffio, un vapore, e nulla di tutto ciò che posso fingere e immaginare, 

poiché ho supposto che tutto ciò non fosse niente; eppure, senza cambiare questa 

supposizione, io continuo ad essere certo che sono qualcosa. 

R. Descartes, Opere, Laterza, Bari, 1967, vol. I, pagg. 205-208 

  

DESCARTES, LE IDEE 

La definizione delle due sostanze che originano il mondo (res cogitans e res extensa) si 

sviluppa nell'analisi di ciascuna di esse. Il pensiero è costituito dalle idee, che sono “tutto ciò 

che può essere nel nostro pensiero”. Descartes distingue le idee in innatae (proprie della 

natura umana), adventitiae (provenienti dall'esterno attraverso i sensi) e factitiae (costruite 

dall'immaginazione umana). 

  

R. Descartes, Meditazioni metafisiche, Terza meditazione 

  

Tra i miei pensieri, alcuni sono come le immagini delle cose, e a quelli soli conviene 

propriamente il nome d'idea: come quando mi rappresento un uomo, o una chimera, o il cielo, 

o un angelo, o Dio stesso. Altri poi hanno anche altre forme: cosí, quando io voglio, temo, 

affermo o nego, concepisco qualche cosa come oggetto dell'atto del mio pensiero, ma 

aggiungo anche altro, per mezzo di quest'azione, all'idea di quella cosa; e di questo genere di 

pensieri, gli uni sono chiamati volontà o affezioni, e gli altri giudizi. 

Ora, per ciò che concerne le idee, se noi le consideriamo solo in se stesse, senza riportarle ad 

altro, esse non possono, a parlar propriamente, essere false; poiché, sia che immagini una 

capra o una chimera, immagino l'una non meno che l'altra. 



 

 

 

Egualmente, non bisogna temer falsità nelle affezioni o volontà; perché sebbene io possa 

desiderare cose cattive, o anche cose che non furono mai, tuttavia non è perciò meno vero che 

io le desidero. 

Cosí restano i soli giudizi, nei quali debbo badare accuratamente a non ingannarmi. Ora il 

principale e piú ordinario errore che vi si possa trovare consiste in ciò, che io giudico che le 

idee, le quali sono in me, siano simili o conformi a cose che sono fuori di me; poiché 

certamente, se considerassi le idee solamente come modi o maniere del mio pensiero, senza 

volerle riportare ad altro, ben difficilmente mi potrebbero dare occasione di errare. 

Ora, di queste idee alcune mi sembrano nate con me [innatae], altre estranee e venute dal di 

fuori [adventitiae], altre ancora fatte ed inventate da me stesso [factitiae]. Infatti la facoltà di 

concepire una cosa, una verità, o un pensiero, sembra non venirmi da altro che dalla mia 

natura; ma se odo adesso qualche rumore, se vedo il Sole, se sento caldo, fino ad ora ho 

giudicato che queste sensazioni provenissero da cose esistenti fuori di me; ed infine mi 

sembra che le sirene, gli ippogrifi e tutte le altre simili chimere siano finzioni ed invenzioni 

del mio spirito. 

[Descartes analizza le diverse idee presenti nel suo pensiero e conclude che potrebbero 

essere esclusivamente un prodotto della sua mente. Con una sola eccezione] 

Non resta, dunque, che la sola idea di Dio, nella quale bisogna considerare se vi sia qualche 

cosa che non sia potuto venire da me stesso. Con il nome di Dio intendo una sostanza infinita, 

eterna, immutabile, indipendente, onnisciente, onnipotente, e dalla quale io stesso, e tutte le 

altre cose che sono (se è vero che ve ne sono di esistenti), siamo stati creati e prodotti. Ora, 

queste prerogative sono cosí grandi e cosí eminenti, che piú attentamente le considero, e 

meno mi persuado che l'idea che ne ho possa trarre la sua origine da me solo e, per 

conseguenza, bisogna necessariamente concludere, che tutto ciò che ho detto per lo innanzi, 

che Dio esiste; poiché, sebben l'idea della sostanza sia in me per il fatto stesso che sono una 

sostanza, non avrei tuttavia, l'idea di una sostanza infinita, io che sono un essere finito, se essa 

non fosse stata messa in me da qualche sostanza veramente infinita. [...] 

E certo non si deve trovare strano che Dio, creandomi, abbia messo in me questa idea, perché 

fosse come la marca dell'operaio impressa sulla sua opera [...]. 

  

(R. Descartes, Opere, Laterza, Bari, 1967, vol. I, pagg. 217-218; 225; 230) 

 

DESCARTES, L'ESISTENZA DI DIO (DISCORSO SUL METODO) 

  

In seguito a ciò, riflettendo sul fatto che dubitavo, e che di conseguenza il mio essere non era 

del tutto perfetto, giacché vedevo chiaramente che conoscere è una perfezione maggiore di 

dubitare, mi misi a cercare donde avessi appreso a pensare qualcosa di più perfetto di quel che 

ero; e conobbi in maniera evidente che doveva essere da una natura che fosse di fatto più 

perfetta. Per quel che riguarda i pensieri che avevo di molte altre cose fuori di me, come il 

cielo, la terra, la luce, il calore, e mille altre, non mi davo molta pena di cercare donde mi 

venissero, giacché non notavo in essi nulla che li rendesse superiori a me, e perciò potevo 

credere che, se erano veri, dipendevano dalla mia natura in quanto dotata di qualche 

perfezione; e se non lo erano, mi venivano dal nulla, cioè erano in me per una mia 

imperfezione. Ma non potevo dire lo stesso dell'idea di un essere più perfetto del mio: 

perché,che mi venisse dal nulla, era chiaramente impossibile; e poiché far seguire o dipendere 

il più perfetto dal meno perfetto è altrettanto contraddittorio quanto far procedere qualcosa dal 

nulla, non poteva neppure venire da me stesso. Di modo che restava che fosse stata messa in 

me da una natura realmente più perfetta della mia, e che avesse anche in se tutte le perfezioni 

di cui potevo avere qualche idea, e cioè, per spiegarmi con una sola parola, che fosse Dio. A 

questo aggiunsi che, poiché conoscevo qualche perfezione di cui mancavo del tutto, non ero il 



 

 

 

solo essere esistente (userò qui liberamente, se non vi spiace, alcuni termini della Scuola), ma 

occorreva necessariamente che ce ne fosse qualche altro più perfetto, dal quale dipendevo e 

dal quale avevo ottenuto tutto quel che avevo. Giacché se ne fossi stato solo e indipendente da 

ogni altro e avessi così avuto da me stesso tutto quel poco che partecipavo dell'essere perfetto, 

avrei potuto avere da me, per la stessa ragione, tutto il di più che sapevo mancarmi, ed essere 

per tanto io stesso infinito, eterno, immutabile, onniscente, onnipotente, avere insomma tutte 

le perfezioni che potevo vedere in Dio. Poiché, seguendo i ragionamenti appena fatti, per 

conoscere la natura di Dio per quanto la mia ne era capace, non dovevo far altro che 

considerare ogni cosa di cui trovavo in me qualche idea, se era una perfezione possederla, e 

così ero sicuro che nessuna di quelle che indicavano qualche imperfezione era in lui, mentre 

vi erano tutte le altre. Così vedevo che il dubbio, l'incostanza, la tristezza e le altre cose simili 

a queste non potevano essere in lui dal momento che sarei stato anch'io ben felice di esserne 

privo. Oltre a ciò avevo idee di cose sensibili e corporee: giacché anche se supponevo di 

sognare, e che fosse falso tutto quel che supponevo o immaginavo, non potevo negare tuttavia 

che le idee di queste cose fossero realmente nel mio pensiero. Ma poiché avevo conosciuto 

molto chiaramente in me stesso che la natura intelligente è distinta da quella corporea, 

considerando che ogni composizione attesta una dipendenza, e che la dipendenza è 

manifestamente un difetto, giudicai da ciò che non avrebbe potuto costituire una perfezione in 

Dio l'essere composto di quelle due nature, e dunque che non lo era; e che anzi, se c'era 

qualche corpo al mondo, o qualche intelligenza o altre nature che non fossero del tutto 

perfette, la loro esistenza doveva dipendere dalla sua potenza in modo tale che non potessero 

sussistere un solo momento senza di lui. 

  

(Descartes, Discorso sul metodo, IV) 

  

 PASCAL 
 

PASCAL, GRANDEZZA E MISERIA DELL'UOMO 

“Ciò che negli animali si chiama natura, nell'uomo si chiama miseria”; con questa frase 

lapidaria Pascal sottolinea la grandezza dell'uomo in confronto agli altri esseri viventi. 

Un'altra frase giustamente famosa è quella riportata nel Pensiero successivo: “L'uomo è solo 

una canna, ma una canna che pensa”. 

B. Pascal, Pensieri S. 370, 377; B. 409, 347  

370. La grandezza dell'uomo. La grandezza dell'uomo è cosí evidente che s'inferisce dalla sua 

stessa miseria. Invero, ciò che negli animali è natura, nell'uomo lo chiamiamo miseria: 

riconoscendo cosí che, essendo oggi la sua natura simile a quella degli animali, è decaduto da 

una natura migliore, che era un tempo la sua. 

Infatti, chi si sente infelice di non essere re, se non un re spodestato? Forse che Paolo Emilio 

era considerato infelice, perché non era piú console? Al contrario, tutti lo stimavano fortunato 

di esserlo stato, perché la sua condizione non era di esserlo sempre. Invece, si giudicava 

infelicissimo Perseo di non essere piú re, giacché la sua condizione era di esserlo sempre: 

tanto che pareva strano che sopportasse ancora la vita. Chi si stima disgraziato per aver 

soltanto una bocca? e chi invece non si giudicherà disgraziato di non avere se non un occhio 

solo? A nessuno forse è mai passato per la mente di affliggersi di non aver tre occhi; ma chi 

ne è del tutto privo è inconsolabile. [...] 

377. L'uomo è solo una canna, la piú fragile della natura; ma una canna che pensa. Non 

occorre che l'universo intero si armi per annientarlo; un vapore, una goccia d'acqua bastano a 

ucciderlo. Ma, quand'anche l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe pur sempre piú nobile 



 

 

 

di quel che lo uccide, perché sa di morire, e la superiorità che l'universo ha su di lui; mentre 

l'universo non ne sa nulla. 

Tutta la nostra dignità sta, dunque, nel pensiero. In esso dobbiam cercare la ragione di 

elevarci, e non nello spazio e nella durata, che non potremmo riempire. Lavoriamo, quindi, a 

ben pensare: ecco il principio della morale. 

  

144. Noi conosciamo la Verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. In 

quest'ultimo modo conosciamo i princípi primi; e invano il ragionamento, che non vi ha parte, 

cerca d'impugnare la certezza. I pirroniani, che non mirano ad altro, vi si adoperano 

inutilmente. Noi, pur essendo incapaci di darne giustificazione razionale, sappiamo di non 

sognare; e quell'incapacità serve solo a dimostrare la debolezza della nostra ragione, e non 

come essi pretendono, l'incertezza di tutte le nostre conoscenze. Infatti, la cognizione dei 

primi princípi - come l'esistenza dello spazio, del tempo, del movimento, dei numeri -, è 

altrettanto salda di qualsiasi di quelle procurateci dal ragionamento. E su queste conoscenze 

del cuore e dell'istinto deve appoggiarsi la ragione, e fondarvi tutta la sua attività discorsiva. 

(Il cuore sente che lo spazio ha tre dimensioni e che i numeri sono infiniti; e la ragione poi 

dimostra che non ci sono due numeri quadrati l'uno dei quali sia doppio dell'altro. I princípi si 

sentono, le proposizioni si dimostrano, e il tutto con certezza, sebbene per differenti vie). Ed è 

altrettanto inutile e ridicolo che la ragione domandi al cuore prove dei suoi primi princípi, per 

darvi il proprio consenso, quanto sarebbe ridicolo che il cuore chiedesse alla ragione un 

sentimento di tutte le proposizioni che essa dimostra, per indursi ad accettarle. 

Questa impotenza deve, dunque, servire solamente a umiliare la ragione, che vorrebbe tutto 

giudicare, e non a impugnare la nostra certezza, come se solo la ragione fosse capace 

d'istruirci. Piacesse a Dio, che, all'opposto, non ne avessimo mai bisogno e conoscessimo ogni 

cosa per istinto e per sentimento! Ma la natura ci ha ricusato un tal dono; essa, per contro, ci 

ha dato solo pochissime cognizioni di questa specie; tutte le altre si possono acquistare solo 

per mezzo del ragionamento. 

Ecco perché coloro ai quali Dio ha dato la religione per sentimento del cuore sono ben 

fortunati e ben legittimamente persuasi. Ma a coloro che non l'hanno, noi possiamo darla solo 

per mezzo del ragionamento, in attesa che Dio la doni loro per sentimento del cuore: senza di 

che la fede è puramente umana, e inutile per la salvezza. 

146. Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce: lo si osserva in mille cose. Io 

sostengo che il cuore ama naturalmente l'Essere universale, e naturalmente se medesimo, 

secondo che si volge verso di lui o verso di sé; e che s'indurisce contro l'uno o contro l'altro 

per propria elezione. Voi avete respinto l'uno e conservato l'altro: amate forse voi stessi per 

ragione? 

  

PASCAL, LA DISTRAZIONE (LE DIVERTISSEMENT) 

Siamo di fronte a un altro degli argomenti piú noti del pensiero pascaliano, reso oggi ancora 

piú attuale dall'avvento dei mezzi di comunicazione e di “distrazione” di massa. Pascal 

indaga il mistero che sta dietro al continuo desiderio dell'uomo di distrarsi, di non pensare. 

  

B. Pascal, Pensieri, S. 348-352, 359; B. 168, 127, 129, 169, 131, 142 

  

348. Distrazione. Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, 

hanno risolto, per viver felici, di non pensarci. 

349. Condizione dell'uomo: incostanza, noia, inquietudine. 

350. La nostra natura è nel movimento; il riposo assoluto è la morte. 



 

 

 

351. Nonostante tutte queste miserie, l'uomo vuol essere felice, e vuole soltanto esser felice, e 

non può non voler esser tale. Ma come fare? per riuscirci, dovrebbe rendersi immortale; 

siccome non lo può, ha risolto di astenersi dal pensare alla morte. 

352. Noia. Nulla è cosí insopportabile all'uomo come essere in un pieno riposo, senza 

passioni, senza faccende, senza svaghi, senza occupazione. Egli sente allora la sua nullità, il 

suo abbandono, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. E 

subito sorgeranno dal fondo della sua anima il tedio, l'umor nero, la tristezza, il cruccio, il 

dispetto, la disperazione. [...] 

359. Distrazione. La dignità regale non è forse di per sé cosí grande per se stessa da render 

felice chi la possiede con la sola visione di quel che è? Bisognerà distrarlo da quel pensiero, 

come la gente comune? Vedo bene che, per render felice un uomo, basta distrarlo dalle sue 

miserie domestiche e riempire tutti i suoi pensieri della sollecitudine di ballar bene. Ma 

accadrà il medesimo con un re, e sarà egli piú felice attaccandosi a quei frivoli divertimenti 

anziché allo spettacolo della sua grandezza? E qual oggetto piú soddisfacente si potrebbe dare 

alla sua mente? Non sarebbe far torto alla sua gioia occupare il suo animo a cercare di 

adattare i suoi passi al ritmo d'una musica o di mettere a segno una palla, invece di lasciarlo 

godere tranquillo la contemplazione della gloria maestosa che lo circonda? Se ne faccia la 

prova: si lasci un re completamente solo, senza nessuna soddisfazione dei sensi, senza 

nessuna occupazione della mente, senza compagnia, libero di pensare a sé a suo agio; e si 

vedrà che un re privo di distrazioni è un uomo pieno di miserie. Cosí si evita con cura un tal 

caso, ed esso ha sempre intorno a sé un gran numero di persone che badano a far seguire agli 

affari di Stato gli svaghi e che predispongono piaceri e giuochi per riempire tutto il tempo in 

cui resterebbe altrimenti in ozio, dimodoché non resti mai un vuoto. Ossia, i re son circondati 

da persone che si prendono una cura singolare di evitare che restino soli e in condizione di 

pensare a loro stessi, ben sapendo che, se ci pensassero, sarebbero infelici, nonostante che 

siano re. 

In tutto questo discorso, parlo dei re cristiani non in quanto cristiani, ma solo in quanto re. 

 

PASCAL, LA DISTRAZIONE (LE DIVERTISSEMENT) 

Siamo di fronte a un altro degli argomenti piú noti del pensiero pascaliano, reso oggi ancora 

piú attuale dall'avvento dei mezzi di comunicazione e di “distrazione” di massa. Pascal 

indaga il mistero che sta dietro al continuo desiderio dell'uomo di distrarsi, di non pensare. 

  

B. Pascal, Pensieri, S. 348-352, 359; B. 168, 127, 129, 169, 131, 142 

 1. Differenza tra lo spirito di geometria e lo spirito di finezza. Nel primo i princípi sono 

tangibili, ma lontani dal comune modo di pensare, sicché si fa fatica a volger la mente verso 

di essi, per mancanza di abitudine; ma, per poco che la si volga a essi, si scorgono 

pienamente; e solo una mente affatto guasta può ragionar male sopra princípi cosí tangibili 

che è quasi impossibile che sfuggano. 

Nello spirito di finezza i princípi sono, invece, nell'uso comune e dinanzi agli occhi di tutti. 

Non occorre volgere il capo o farsi violenza: basta aver buona vista, ma buona davvero, 

perché i princípi sono cosí tenui e cosí numerosi che è quasi impossibile che non ne sfugga 

qualcuno. Ora, basta ometterne uno per cadere in errore: occorre, pertanto, una vista molto 

limpida per scorgerli tutti e una mente retta per non ragionare stortamente sopra princípi noti. 

Tutti i geometri sarebbero, quindi, fini se avessero la vista buona, giacché non ragionano 

falsamente sui princípi che conoscono; e gli spiriti fini sarebbero geometri se potessero 

piegare lo sguardo verso i princípi, a loro non familiari, della geometria. 

Se, dunque, certi spiriti fini non sono geometri, è perché sono del tutto incapaci di volgersi 

verso i princípi della geometria; mentre la ragione per cui certi geometri difettano di finezza è 

che non scorgono quel che sta dinanzi ai loro occhi e che, essendo usi ai princípi netti e 



 

 

 

tangibili della geometria, e a ragionare solo dopo averli ben veduti e maneggiati, si perdono 

nelle cose in cui ci vuol finezza, nelle quali i princípi non si lascian trattare nella stessa 

maniera. Infatti, esse si scorgono appena; si sentono piú che non si vedano; è molto difficile 

farle sentire a chi non le senta da sé: sono talmente tenui e in cosí gran numero che occorre un 

senso molto perspicuo e molto delicato per sentirle e per giudicarne poi in modo retto e giusto 

secondo tale sentimento, senza poterle il piú delle volte dimostrare con ordine rigoroso, come 

nella geometria, perché non se ne possiedono nella stessa maniera i princípi e volerlo fare 

sarebbe un'impresa senza fine. Bisogna cogliere la cosa di primo acchito con un solo sguardo, 

e non per progresso di ragionamento, almeno sino a un certo punto. E cosí è raro che i 

geometri siano spiriti fini e gli spiriti fini geometri, perché i primi voglion trattare con metodo 

geometrico le cose che esigon finezza, e cadono nel ridicolo volendo cominciare dalle 

definizioni e poi dai princípi: metodo fuor di luogo in questa specie di ragionamento. Non che 

la mente non lo faccia, ma lo fa in modo tacito, naturalmente e senz'arte, perché l'espressione 

di esse eccede le umane capacità e pochi ne possiedono il sentimento. 

E gli spiriti fini, per contro, essendo usi a giudicare con una sola occhiata, rimangon talmente 

stupiti quando si trovano di fronte a proposizioni per loro incomprensibili, e alla cui 

intelligenza si eccede solo attraverso definizioni e princípi sterilissimi, che essi non sono 

avvezzi a esaminare minutamente, che se ne infastidiscono e se ne disgustano. 

Ma gli spiriti falsi non sono mai né fini né geometrici. 

I geometri che sono soltanto tali hanno, dunque, una mente retta, purché ogni cosa venga loro 

spiegata bene, per mezzo di definizioni e di princípi: altrimenti sono falsi e insopportabili, 

poiché non sanno ragionare rettamente se non sopra princípi ben chiariti. 

E gli spiriti fini che sono soltanto tali non posson avere tanta pazienza da scendere sino ai 

primi princípi delle cose speculative e d'immaginazione, che non hanno mai incontrate nelle 

civili conversazioni e che sono del tutto fuori dell'uso comune. 

2. Varie specie di dirittura di mente: gli uni in un dato ordine di cose, ma non negli altri, dove 

si smarriscono. 

Gli uni deducono bene le conseguenze da pochi princípi, e questa è dirittura di mente. 

Gli altri deducono bene le conseguenze delle cose in cui ci sono molti princípi. 

Per esempio, gli uni comprendono a fondo i fenomeni dell'acqua, in cui ci sono pochi 

princípi, ma le conseguenze sono talmente sottili che solo un'estrema dirittura di mente può 

coglierle. 

E costoro non sarebbero forse per questo grandi geometri, perché la geometria comprende un 

gran numero di princípi, e una mente può esser di tal natura da intendere a fondo pochi 

princípi, ma non da poter minimamente intendere le cose in cui ce ne sono molti. 

Ci sono, dunque, due specie di spiriti: l'uno che ha il dono di cogliere con vivezza e 

profondità le conseguenze dei princípi, ed è lo spirito di precisione (esprit de justesse); l'altro, 

che ha il dono di comprendere un gran numero di princípi senza confonderli, ed è lo spirito di 

geometria. L'uno è forza e dirittura di mente; l'altro, ampiezza di mente. Ora, l'uno può essere 

senza l'altro; perché la mente può essere vigorosa, ma limitata, e può esser anche ampia, ma 

debole. 

3. Coloro che sono avvezzi a giudicare con il sentimento non intendon nulla nelle cose di 

ragionamento, perché vogliono capire súbito d'un solo sguardo, e non sono avvezzi a cercare i 

princípi. E gli altri, per contro, che sono assuefatti a ragionare per princípi, non intendono 

nulla nelle cose di sentimento, perché vi cercano i princípi e non riescono a coglierli con una 

sola occhiata. 

4. Geometria, finezza. La vera eloquenza si beffa dell'eloquenza; la vera morale, della morale: 

ossia, la morale del giudizio si beffa della morale dell'intelletto - che è senza regole. 

Poiché al giudizio appartiene il sentimento, cosí come le scienze appartengono all'intelletto. 

La finezza è propria del giudizio, la geometria dell'intelletto. 



 

 

 

Beffarsi della filosofia è filosofare davvero. 

  

(B. Pascal, Pensieri, a cura di P. Serini, Einaudi, Torino, 1967, pagg. 5-8) 

4) Pascal. L'honnêteté 

  

Fra gli aspetti del pensiero libertino che influenzano Pascal c'è la teoria del gentiluomo, 

elaborata dal suo amico Antoine Gombault, cavaliere di Méré. L'ideale della honnêtteté 

contribuí a far riflettere Pascal sulla inadeguatezza della “ragione geometrica” non soltanto 

per la conoscenza della realtà, ma anche per stabilire rapporti umani corretti. 

“Gentiluomo”, “valentuomo”, “galantuomo”, “uomo per bene” sono tutti tentativi di 

tradurre l'espressione francesehonnête homme. 

  

B. Pascal, Pensieri S. 37, 38, 41, 42; B. 35, 36, 68, 34 

  

37. Bisogna che non si possa [dire] di uno: “È un matematico, un predicatore, una persona 

eloquente”, ma solamente che è un uomo per bene. Questa qualità universale è la sola che mi 

piaccia. 

Quando, nel vedere una persona, ci torna alla mente il suo libro, è cattivo segno. Vorrei che 

non ci si accorgesse di nessuna attitudine particolare, se non nel momento e nell'occasione di 

farne uso: ne quid nimis [“niente eccessi”]. Altrimenti, c'è da temere che una qualità spicchi 

sulle altre, e faccia battezzare con un dato nome chi ne sia dotato. Vorrei che si notasse che 

uno parla bene solo quando ci fosse da parlar bene, ma che allor ci se ne avvedesse. 

38. L'uomo è pieno di bisogni, e gli è caro solo chi possa soddisfarglieli tutti. - “È un buon 

matematico”. - Ma non so che farmi delle matematiche: costui mi scambierebbe per un 

teorema. - “È un bravo soldato”. - Mi prenderebbe per una fortezza assediata. A me occorre 

un valentuomo, il quale possa soddisfare tutti i miei bisogni in generale. 

41. Agli uomini non s'insegna a essere persone per bene, e si insegna tutto il resto. Eppure, 

essi non si vantano mai di alcunché come di esser gente per bene. Si vantano cioè di sapere la 

sola cosa che non sia stata loro insegnata. 

42. Non passa tra la gente per intenditore di versi chi non abbia messo fuori insegna di poeta; 

lo stesso per le matematiche, ecc. Ma gl'ingegni universali non sanno che farsi di insegne e 

non fanno nessuna differenza tra il mestiere di poeta e quello di ricamatore. Non sono 

chiamati né poeti né matematici; ma sono tutto questo a un tempo, e sanno giudicare di tutti 

costoro. Non si capisce che cosa propriamente siano. Sanno parlare delle cose di cui si stava 

conversando quando son capitati tra noi. Ci accorgiamo che hanno un'attitudine piuttosto di 

un'altra solo quando debbono farne uso. Allora però ce ne ricordiamo, perché una delle loro 

caratteristiche è, appunto, che, quando non è in discussione il saper parlare, non si dice che 

san parlare bene, e lo si dice, invece, quando se ne discute. Falsa è, dunque, la lode che si dà a 

uno, allorché di lui si dice, appena entra, che è molto competente in fatto di poesia; come è 

cattivo segno quando non si ricorre a una data persona quando ci sia da giudicare di versi. 

  

348. Distrazione. Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, 

hanno risolto, per viver felici, di non pensarci. 

349. Condizione dell'uomo: incostanza, noia, inquietudine. 

350. La nostra natura è nel movimento; il riposo assoluto è la morte. 

351. Nonostante tutte queste miserie, l'uomo vuol essere felice, e vuole soltanto esser felice, e 

non può non voler esser tale. Ma come fare? per riuscirci, dovrebbe rendersi immortale; 

siccome non lo può, ha risolto di astenersi dal pensare alla morte. 

352. Noia. Nulla è cosí insopportabile all'uomo come essere in un pieno riposo, senza 

passioni, senza faccende, senza svaghi, senza occupazione. Egli sente allora la sua nullità, il 



 

 

 

suo abbandono, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. E 

subito sorgeranno dal fondo della sua anima il tedio, l'umor nero, la tristezza, il cruccio, il 

dispetto, la disperazione. [...] 

359. Distrazione. La dignità regale non è forse di per sé cosí grande per se stessa da render 

felice chi la possiede con la sola visione di quel che è? Bisognerà distrarlo da quel pensiero, 

come la gente comune? Vedo bene che, per render felice un uomo, basta distrarlo dalle sue 

miserie domestiche e riempire tutti i suoi pensieri della sollecitudine di ballar bene. Ma 

accadrà il medesimo con un re, e sarà egli piú felice attaccandosi a quei frivoli divertimenti 

anziché allo spettacolo della sua grandezza? E qual oggetto piú soddisfacente si potrebbe dare 

alla sua mente? Non sarebbe far torto alla sua gioia occupare il suo animo a cercare di 

adattare i suoi passi al ritmo d'una musica o di mettere a segno una palla, invece di lasciarlo 

godere tranquillo la contemplazione della gloria maestosa che lo circonda? Se ne faccia la 

prova: si lasci un re completamente solo, senza nessuna soddisfazione dei sensi, senza 

nessuna occupazione della mente, senza compagnia, libero di pensare a sé a suo agio; e si 

vedrà che un re privo di distrazioni è un uomo pieno di miserie. Cosí si evita con cura un tal 

caso, ed esso ha sempre intorno a sé un gran numero di persone che badano a far seguire agli 

affari di Stato gli svaghi e che predispongono piaceri e giuochi per riempire tutto il tempo in 

cui resterebbe altrimenti in ozio, dimodoché non resti mai un vuoto. Ossia, i re son circondati 

da persone che si prendono una cura singolare di evitare che restino soli e in condizione di 

pensare a loro stessi, ben sapendo che, se ci pensassero, sarebbero infelici, nonostante che 

siano re. 

In tutto questo discorso, parlo dei re cristiani non in quanto cristiani, ma solo in quanto re. 

 

PASCAL, LA SCOMMESSA (LE PARI) 

Siamo di fronte a uno dei piú famosi pensieri di Pascal, che ha fatto tanto discutere per la 

sua originalità e la sua audacia. Lo stesso manoscritto pascaliano è molto tormentato, pieno 

di aggiunte e di cancellature. Comunque il senso è chiaro: la fede coinvolge l'esistenza. E, a 

livello esistenziale, i ragionamenti sono scarsamente efficaci: nessun argomento può essere 

convincente se chi ascolta non vuole essere convinto. Ma la ragione può avere una funzione 

anche al di là del mondo delle certezze, cioè nel campo del possibile e del probabile. Il 

cavaliere di Méré, un libertino amante del gioco ha chiesto al suo amico Pascal di risolvere 

problemi di probabilità legati alle puntate nel gioco d'azzardo: la risposta di Pascal è 

l'elaborazione di una teoria della probabilità, fondata su calcoli matematici che, se applicati 

alla questione dell'esistenza di Dio, possono risultare convincenti anche per coloro ai quali 

Dio non ha fatto il dono della fede. Nella dialettica fra infinito e nulla l'uomo è costretto a 

scegliere, e la scelta può voler dire rischiare la vita eterna. 

Pascal, Pensieri S. 164; B. 233  

164. Infinito, nulla. La nostra anima vien gettata nel corpo, dove trova numero, tempo, 

dimensioni. Essa vi ragiona sopra, e chiama tutto ciò natura, necessità, e non può credere 

altro. 

L'unità aggiunta all'infinito non lo accresce menomamente, non piú che la misura di un piede 

a una misura infinita. Dinanzi all'infinito, il finito si annichila e diventa un puro nulla. Cosí il 

nostro spirito davanti a Dio e la nostra giustizia davanti alla giustizia divina. 

Tra la nostra giustizia e quella di Dio non c'è una sproporzione cosí grande come tra l'unità e 

l'infinito. 

La giustizia di Dio dev'essere immensa come la sua misericordia. Ora, la giustizia verso i 

reprobi è meno immensa e deve urtarci meno della misericordia verso gli eletti. 

Noi sappiamo che esiste un infinito, e ne ignoriamo la natura. Dacché sappiamo che è falso 

che i numeri siano finiti, è vero che c'è un infinito numerico. Ma non sappiamo che cosa è: è 

falso che sia pari, è falso che sia dispari, perché, aggiungendovi l'unità, esso non cambia 



 

 

 

natura. Tuttavia, è un numero, e ogni numero è pari o dispari (vero è che ciò s'intende di ogni 

numero finito). Perciò si può benissimo conoscere che esiste un Dio senza sapere che cos'è. 

Forse che non c'è una verità sostanziale, dacché vediamo tante cose che non sono la stessa 

verità? 

Noi conosciamo, dunque, l'esistenza e la natura del finito, perché siamo finiti ed estesi come 

esso. Conosciamo l'esistenza dell'infinito e ne ignoriamo la natura, perché ha estensione come 

noi, ma non limiti come noi. Ma non conosciamo né l'esistenza né la natura di Dio, perché è 

privo sia di estensione sia di limiti. 

Tuttavia, grazie alla fede ne conosciamo l'esistenza, nello stato di gloria ne conosceremo la 

natura. Ora, ho già dimostrato che si può benissimo conoscere l'esistenza di una cosa, senza 

conoscerne la natura. 

Parliamo adesso secondo i lumi naturali. 

Se c'è un Dio, è infinitamente incomprensibile, perché, non avendo né parti né limiti, non ha 

nessun rapporto con noi. Siamo, dunque, incapaci di conoscere che cos'è né se esista. Cosí 

stando le cose, chi oserà tentare di risolvere questo problema? Non certo noi, che siamo 

incommensurabili con lui. 

Chi biasimerà allora i cristiani di non poter dar ragione della loro credenza, essi che 

professano una religione di cui non possono dar ragione? Esponendola al mondo, dichiarano 

che è una stoltezza, stultitiam; e voi vi lamentate che non ne diano le prove! Se la provassero, 

mancherebbero di parola: solo difettando di prove, non difettano di criterio. 

“Sta bene, ma, sebbene ciò serva a scusare coloro che la presentano come tale, e li assolva 

dalla taccia di presentarla senza ragione, non scusa per coloro che la accolgono”. 

Esaminiamo allora questo punto, e diciamo: “Dio esiste o no?” Ma da qual parte inclineremo? 

La ragione qui non può determinare nulla: c'è di mezzo un caos infinito. All'estremità di 

quella distanza infinita si gioca un giuoco in cui uscirà testa o croce. Su quale delle due 

punterete? Secondo ragione, non potete puntare né sull'una né sull'altra; e nemmeno escludere 

nessuna delle due. Non accusate, dunque, di errore chi abbia scelto, perché non ne sapete un 

bel nulla. 

“No, ma io li biasimo non già di aver compiuto quella scelta, ma di avere scelto; perché, 

sebbene chi sceglie croce e chi sceglie testa incorrano nello stesso errore, sono tutte e due in 

errore: l'unico partito giusto è di non scommettere punto”. 

Sí, ma scommettere bisogna: non è una cosa che dipenda dal vostro volere, ci siete 

impegnato. Che cosa sceglierete, dunque? Poiché scegliere bisogna, esaminiamo quel che 

v'interessa meno. Avete due cose da perdere, il vero e il bene, e due cose da impegnare nel 

giuoco: la vostra ragione e la vostra volontà, la vostra conoscenza e la vostra beatitudine; e la 

vostra natura ha da fuggire due cose: l'errore e l'infelicità. La vostra ragione non patisce 

maggior offesa da una scelta piuttosto che dall'altra, dacché bisogna necessariamente 

scegliere. Ecco un punto liquidato. Ma la vostra beatitudine? Pesiamo il guadagno e la 

perdita, nel caso che scommettiate in favore dell'esistenza di Dio. Valutiamo questi due casi: 

se vincete, guadagnate tutto; se perdete, non perdete nulla. Scommettete, dunque, senza 

esitare, che egli esiste. 

“Ammirevole! Sí, bisogna scommettere, ma forse rischio troppo”. 

Vediamo. Siccome c'è eguale probabilità di vincita e di perdita, se aveste da guadagnare 

solamente due vite contro una, vi converrebbe già scommettere. Ma, se ce ne fossero da 

guadagnare tre, dovreste giocare (poiché vi trovate nella necessità di farlo); e, dacché siete 

obbligato a giocare, sareste imprudente a non rischiare la vostra vita per guadagnarne tre in un 

giuoco nel quale c'è eguale probabilità di vincere e di perdere. Ma qui c'è un'eternità di vita e 

di beatitudine. Stando cosí le cose, quand'anche ci fosse un'infinità di casi, di cui uno solo in 

vostro favore, avreste pure sempre ragione di scommettere uno per avere due; e agireste senza 

criterio, se, essendo obbligato a giocare, rifiutaste di arrischiare una vita contro tre in un 



 

 

 

giuoco in cui, su un'infinità di probabilità, ce ne fosse per voi una sola, quando ci fosse da 

guadagnare un'infinità di vita infinitamente beata. Ma qui c'è effettivamente un'infinità di vita 

infinitamente beata da guadagnare, una probabilità di vincita contro un numero finito di 

probabilità di perdita, e quel che rischiate è qualcosa di finito. Questo tronca ogni incertezza: 

dovunque ci sia l'infinito, e non ci sia un'infinità di probabilità di perdere contro quella di 

vincere, non c'è da esitare: bisogna dar tutto. E cosí, quando si è obbligati a giocare, bisogna 

rinunziare alla ragione per salvare la propria vita piuttosto che rischiarla per il guadagno 

infinito, che è altrettanto pronto a venire quanto la perdita del nulla. 

Invero, a nulla serve dire che è incerto se si vincerà, mentre è certo che si arrischia; e che 

l'infinita distanza tra la certezza di quanto si rischia e l'incertezza di quanto di potrà 

guadagnare eguaglia il bene finito, che si rischia sicuramente, all'infinito, che è incerto. Non è 

cosí: ogni giocatore arrischia in modo certo per un guadagno incerto; e nondimeno rischia 

certamente il finito per un guadagno incerto del finito, senza con ciò peccare contro la 

ragione. Non c'è una distanza infinita tra la certezza di quanto si rischia e l'incertezza della 

vincita: ciò è falso. C'è, per vero, una distanza infinita tra la certezza di guadagnare e la 

certezza di perdere. Ma l'incertezza di vincere è sempre proporzionata alla certezza di quanto 

si rischia, conforme alla proporzione delle probabilità di vincita e di perdita. Di qui consegue 

che, quando ci siano eguali probabilità da una parte e dall'altra, la partita si gioca alla pari, e 

la certezza di quanto si rischia è eguale all'incertezza del guadagno: tutt'altro, quindi, che 

esserne infinitamente distante! E, quando c'è da arrischiare il finito in un giuoco in cui ci 

siano eguali probabilità di vincita e di perdita e ci sia da guadagnare l'infinito, la nostra 

proposizione ha una validità infinita. Ciò è dimostrativo; e, se gli uomini son capaci di 

qualche verità, questa ne è una. 

“Lo riconosco, lo ammetto. Ma non c'è mezzo di vedere il di sotto del giuoco?”. 

Sí, certamente, la Scrittura e il resto. 

Sta bene. Ma io ho le mani legate, e la mia bocca è muta; sono forzato a scommettere, e non 

sono libero; non mi si dà requie, e sono fatto in modo da non poter credere. Che volete, 

dunque, che faccia?” 

È vero. Ma riconoscete almeno che la vostra impotenza di credere proviene dalle vostre 

passioni, dacché la ragione vi ci porta, e tuttavia non potete credere. Adoperatevi, dunque, a 

convincervi non già con l'aumento delle prove di Dio, bensí mediante la diminuzione delle 

vostre passioni. Voi volete andare alla fede, e non ne conoscete il cammino; volete guarire 

dall'incredulità, e ne chiedete il rimedio: imparate da coloro che sono stati legati come voi e 

che adesso scommettono tutto il loro bene: sono persone che conoscono il cammino che 

vorreste seguire e che son guarite da un male di cui vorreste guarire. Seguite il metodo con 

cui hanno cominciato: facendo cioè ogni cosa come se credessero, prendendo l'acqua 

benedetta, facendo dire messe, ecc. In maniera del tutto naturale, ciò vi farà credere e vi 

impecorirà. 

“Ma è proprio quel che temo”. 

E perché? che cosa avete da perdere? Ma, per dimostrarvi che ciò conduce alla fede, sappiate 

che ciò diminuirà le vostre passioni, che sono i vostri grandi ostacoli. 

Fine di questo discorso. Ora, qual male vi capiterà prendendo questo partito? Sarete fedele, 

onesto, umile, riconoscente, benefico, amico sincero, veritiero. A dir vero, non vivrete piú nei 

piaceri pestiferi, nella vanagloria, nelle delizie; ma non avrete altri piaceri? Vi dico che in 

questa vita ci guadagnerete; e che, a ogni nuovo passo che farete in questa via, scorgerete 

tanta certezza di guadagno e tanto nulla in quanto rischiate, che alla fine vi renderete conto di 

avere scommesso per una cosa certa, infinita, per la quale non avete dato nulla. 

“Oh! codesto discorso mi conquista, mi esalta, eccetera”. 

Se questo discorso vi piace e vi sembra valido, sappiate che è fatto da un uomo che si è messo 

in ginocchio prima e dopo, per pregare quell'Essere infinito e senza parti, al quale sottomette 



 

 

 

tutto il suo essere, affinché si sottometta anche il vostro, per il vostro bene e per la sua gloria, 

e che, quindi, la sua forza si accorda con questa umiliazione. 

  

BARUCH SPINOZA 
Etica, Parte prima, Definizioni 

  
Definizioni 

I. Per causa di sé intendo ciò la cui essenza implica l’esistenza, ossia ciò la cui natura non può 

essere concepita se non come esistente. 

II. Si dice finita nel suo genere una cosa che può essere limitata da un’altra della stessa 

natura. Per esempio diciamo che un corpo è finito perché ne concepiamo sempre un altro piú 

grande. Cosí pure un pensiero è limitato da un altro pensiero. Ma né un corpo può essere 

limitato da un pensiero né un pensiero da un corpo. 

III. Per sostanza intendo ciò che è in sé ed è concepito per sé: ossia ciò il cui concetto non ha 

bisogno del concetto di un’altra cosa dal quale debba essere formato. 

IV. Per attributo intendo ciò che l’intelletto percepisce della sostanza come costituente la sua 

stessa essenza. 

V. Per modo intendo le affezioni della sostanza, ossia ciò che è in altro per mezzo del quale è 

anche concepito. 

VI. Per Dio intendo l’ente assolutamente infinito, cioè la sostanza che consta di infiniti 

attributi, ognuno dei quali esprime un’essenza eterna e infinita. 

  

spiegazione 

Dico assolutamente infinito, e non infinito nel suo genere; perché di tutto ciò che è infinito 

soltanto nel suo genere possiamo negare una infinità di attributi; ma appartiene invece 

all’essenza di ciò che è assolutamente infinito tutto ciò che esprime un’essenza e non implica 

alcuna negazione. 

  

Definizioni 

VII. Si dice libera quella cosa che esiste per sola necessità della sua natura e che è 

determinata da sé sola ad agire: si dice invece necessaria, o meglio coatta, la cosa che è 

determinata da altro ad esistere e ad agire in una certa e determinata maniera. 

VIII. Intendo per eternità l’esistenza stessa, in quanto è concepita come conseguenza 

necessaria della sola definizione di una cosa eterna. 

  

spiegazione 

Una tale esistenza, infatti, è concepita come una verità eterna alla stessa maniera dell’essenza 

della cosa, e perciò non si può spiegare per mezzo della durata o del tempo, anche se la durata 

sia concepita senza principio e senza fine. 

  

(B. Spinoza, Etica e Trattato teologico-politico, UTET, Torino, 1988, pag. 85) 

  LEIBNIZ 
 

LEIBNIZ, RAGION SUFFICIENTE, VERITÀ DI RAGIONE E VERITÀ DI FATTO 



 

 

 

Una volta accertata razionalmente la possibilità dell'esistenza di Dio (e quindi la sua 

effettiva esistenza come “Essere necessario”), Leibniz si trova di fronte a una difficoltà di 

tipo metafisico: la natura del rapporto fra necessità e contingenza. I termini della questione, 

secondo Leibniz, possono essere chiariti attraverso i concetti di “ragion sufficiente”, di 

“verità di ragione” e di “verità di fatto”. 

G. W. Leibniz, Monadologia, 31-40 

31. I nostri ragionamenti sono fondati su due grandi princípi, quello di contraddizione, in 

virtú del quale noi giudichiamo falso ciò che implica contraddizione e vero ciò che è opposto 

o contraddittorio al falso. 

32. E quello di ragion sufficiente, in virtú del quale consideriamo che nessun fatto può essere 

vero o esistente e nessuna proposizione vera, senza che vi sia una ragione sufficiente perché 

sia cosí e non altrimenti, per quanto queste ragioni il piú delle volte non possano esserci 

conosciute. 

33. Vi sono pure due specie di verità, quelle di ragione, e quelle di fatto. Le verità di ragione 

sono necessarie ed il loro opposto è impossibile, quelle di fatto sono contingenti ed il loro 

opposto è possibile. Quando una verità è necessaria, è possibile trovarne la ragione, mediante 

l'analisi, risolvendola in idee e verità piœ semplici, fino a quando non si giunga alle verità 

primitive. 

34. Ed è perciò che nelle matematiche i teoremi speculativi ed i canoni pratici sono ricondotti, 

mediante l'analisi, alle definizioni, agli assiomi ed ai postulati. 

35. Vi sono infine idee semplici delle quali non è possibile dare la definizione: cosí vi sono 

assiomi e postulati, in una parola, princípi primitivi, che non possono essere provati, perché 

non hanno bisogno di prova: sono enunciati identici, il cui opposto contiene una 

contraddizione manifesta. 

36. Ma la ragione sufficiente si deve trovare anche nelle verità contingenti o di fatto cioè 

nella serie delle cose sparse nell'universo delle creature; in esse la risoluzione in ragioni 

particolari può essere spinta senza limiti, a causa dell'immensa varietà delle cose della natura 

e della divisione dei corpi all'infinito. C'è un'infinità di figure e di movimenti, presenti e 

passati, che entrano nella causa efficiente del mio presente scrivere, e c'è una infinità di 

piccole inclinazioni e di disposizioni della mia anima, presenti e passate, che entrano nella 

causa finale. 

37. E siccome tutto questo dettaglio non implica se non altri contingenti anteriori, ancora piú 

particolareggiati, ciascuno dei quali ha bisogno, perché se ne possa rendere ragione, di 

un'analisi simile, a questo modo non si avanza affatto e bisogna che la ragione sufficiente o 

ultima sia al di fuori della successione o della serie di questi dettagli delle contingenze, per 

quanto infinita possa essere. 

38. È perciò che la ragione ultima delle cose deve trovarsi in una sostanza necessaria, nella 

quale il dettaglio dei mutamenti si trovi in modo eminente come in una fonte: è quello che 

chiamiamo Dio. 

39. Ora, poiché questa sostanza è la ragione sufficiente di tutto quel dettaglio, che cosí è tutto 

legato, non c'è che un solo Dio e questo Dio è sufficiente. 

40. Si può inoltre affermare che questa sostanza suprema, che è l'unica universale e 

necessaria, non avendo nulla al di fuori di sé che sia da essa indipendente ed essendo una 

conseguenza diretta dell'essere possibile, deve essere incapace di limiti e contenere la 

massima quantità possibile di realtà. 

 

LEIBNIZ, LE MONADI 

Nel 1714 Leibniz scrisse in francese due brevi “sommari” nei quali sintetizzava i punti 

essenziali della propria filosofia: Princípi della Natura e della Grazia fondati sulla ragione e I 

princípi della filosofia o Monadologia (il titolo Monadologia non è di Leibniz, ma fu aggiunto 



 

 

 

dal traduttore tedesco). Entrambi gli scritti, furono pubblicati postumi, nel 1718 e nel 1720, 

si aprono con la definizione della “monade”, cioè della sostanza semplice costitutiva di tutte 

le cose. 

a) Uno e molteplice (G. W. Leibniz, Princípi della Natura e della Grazia fondati sulla 

ragione, 1-3)  

1. La sostanza è un essere capace di azione. Essa è semplice o composta. La sostanza 

semplice è quella che non ha parti. La composta è l'unione delle sostanze semplici o delle 

monadi. Monás è un termine greco, che significa unità, o ciò che è uno. I composti o i corpi 

sono moltitudini: le sostanze semplici, le vite, le anime, gli spiriti sono unità. Ed è necessario 

che ovunque vi siano sostanze semplici, perché senza il semplice non vi sarebbe nulla di 

composto. Di conseguenza tutta la natura è piena di vita. 

2. Le monadi, non avendo parti, non possono essere formate né disfatte: esse non possono 

cominciare né finire secondo natura, perché durano quanto l'Universo che potrà essere 

modificato ma non distrutto. Esse non possono avere figure, altrimenti avrebbero parti: una 

monade, perciò, non può in se stessa e nel momento essere distinta da un'altra che per qualità 

e azioni interne, le quali non possono essere altro che le sue percezioni (cioè le 

rappresentazioni, nel semplice, del composto o di ciò che è esterno); e le sue appetizioni (cioè 

le tendenze da una percezione all'altra), che costituiscono i princípi del cambiamento. La 

semplicità della sostanza, infatti, non esclude la molteplicità delle modificazioni, che devono 

trovarsi insieme nella stessa sostanza semplice e che devono consistere nella varietà dei 

rapporti con le cose che le sono esterne. é come un centro o punto, nel quale, per quanto 

semplice, si trovano una infinità di angoli, formati dalle rette che vi concorrono. 

3. Nella natura tutto è pieno; ovunque vi sono sostanze semplici, effettivamente separate le 

une dalle altre, in forza di azioni proprie che cambiano continuamente i loro rapporti, e 

ciascuna sostanza semplice o monade separata, che costituisce il centro di una sostanza 

complessa (come per esempio di un animale), ed il principio della sua unicità, è circondata da 

una massa composta di una infinità di altre monadi, che costituiscono il suo corpo organico, 

proprio di quella monade centrale, seguendo le cui modificazioni quella monade si 

rappresenta, come in una specie di centro, le cose che le sono esterne. Questo corpo, poi, è 

organico, quando costituisce una specie di automa o una macchina della natura, macchina non 

solo nel tutto, ma anche nelle parti piú piccole che è possibile osservare. E poiché a causa 

della pienezza del mondo tutto è connesso, e ciascun corpo agisce su ciascun altro corpo, piú 

o meno a seconda della distanza, e per reazione ne viene modificato: ne deriva di 

conseguenza che ogni monade è uno specchio vivente, dotato di una attività interna, che si 

rappresenta l'Universo secondo il proprio punto di vista, ed è altrettanto regolata che 

l'Universo stesso. Le percezioni poi all'interno della monade nascono le une dalle altre in virtú 

delle leggi dell'appetizione o delle cause finali del bene e del male, che consistono nelle 

percezioni osservabili, regolate o no: cosí come i mutamenti dei corpi e i fenomeni esterni 

nascono in virtú delle leggi delle cause efficienti, cioè dei movimenti. Vi è cosí un'armonia 

perfetta tra le percezioni della monade e i movimenti dei corpi, un'armonia prestabilita fin dal 

principio tra il sistema delle cause efficienti e quello delle cause finali; ed è in essa che 

consistono l'accordo e l'unione fisica dell'anima e del corpo, senza che l'uno possa mutare le 

leggi dell'altra.  

(G. W. Leibniz, Scritti filosofici, UTET, Torino, 1967, vol. I, pagg. 274-275) 

b) “Le monadi non hanno finestre” (G. W. Leibniz, Monadologia, 1-7) 

1. La monade, di cui parleremo qui, non è che una sostanza semplice, la quale entra nei 

composti; semplice, vale a dire senza parti. 

2. Bisogna che vi siano sostanze semplici dal momento che vi sono dei composti; poiché il 

composto non è che un ammasso, o aggregato, di semplici. 



 

 

 

3. Ora, dove non si hanno parti, non c'è estensione, né figura, né divisibilità possibile. E 

queste monadi sono i veri atomi della natura, e, in una parola, gli elementi delle cose. 

4. Cosí non si ha timore di dissoluzione, e non si può concepire alcuna maniera per la quale 

una sostanza semplice possa perire naturalmente. 

5. Per lo stesso motivo non ve n'è alcuna per la quale una sostanza semplice possa 

naturalmente cominciare, poiché essa non potrebbe essere formata mediante composizione. 

6. Cosí si può dire che le monadi non saprebbero aver un principio, né una fine se non tutto 

d'un tratto, cioè, esse non potrebbero aver inizio che per creazione e finire che per 

annientamento: mentre ciò che è composto comincia o finisce gradualmente. 

7. Non è parimenti possibile spiegare come una monade possa venir alterata, o mutata nel suo 

interno da qualche altra creatura, dal momento che non potrebbe aver luogo alcuna 

trasposizione, né potrebbe concepirsi in essa alcun movimento interno che possa essere 

eccitato, diretto, aumentato o diminuito; il che è possibile nei composti, nei quali si hanno dei 

cambiamenti fra le parti. Le monadi non hanno finestre, per le quali possa entrare oppure 

uscire qualche cosa. Gli accidenti non potrebbero staccarsi, né passeggiare fuori dalle 

sostanze, come un tempo facevano le “specie sensibili” degli scolastici. Quindi né sostanza né 

accidente potrebbero entrare dall'esterno in una monade. 

 

LEIBNIZ, IL MIGLIORE FRA TUTTI I MONDI POSSIBILI 

L’Universo si fonda sulla giustizia, sulla saggezza e sulla libertà di Dio: dunque non può 

essere che il migliore fra gli infiniti universi possibili. 

a) G. W. Leibniz, Princípi della Natura e della Grazia fondati sulla ragione, 10 

Dalla perfezione suprema di Dio deriva che, creando l’Universo, ha scelto il miglior piano 

possibile, nel quale la piú grande varietà (possibile) è congiunta con il massimo ordine 

(possibile). [...] E ciò perché, nell’intelletto divino, in proporzione alle loro perfezioni, tutti i 

possibili [enti] pretendono [aspirano] all’esistenza; il risultato di tutte queste pretese deve 

essere il mondo attuale, il piú perfetto possibile. Senza di ciò non sarebbe possibile rendere 

ragione perché le cose siano accadute cosí e non altrimenti. 

(G. W. Leibniz, Scritti filosofici, UTET, Torino, 1967, vol. I, pag. 279) 

  

b) Saggi di Teodicea, I, 8-9  

Ora questa suprema saggezza [di Dio], congiunta a una bontà che non è meno infinita di 

quella, non poteva mancare di scegliere il meglio. Infatti, come un male minore è una specie 

di bene, cosí un bene minore è una specie di male, se agisce come un ostacolo per un bene 

maggiore, e nelle azioni di Dio vi sarebbe qualche cosa da correggere, se Egli aveva la 

possibilità di far meglio. E come nelle matematiche, quando non vi è né un massimo né un 

minimo, nulla cioè di distinto, tutto accade in modo uguale; o quando ciò non è possibile, non 

accade nulla; allo stesso modo si può dire della saggezza perfetta, che è regolata non meno 

delle matematiche, che se non vi fosse il migliore (optimum) fra tutti i mondi possibili, Dio 

non ne avrebbe prodotto alcuno. 

Io intendo per Mondo la serie e la connessione di tutte le cose esistenti, affinché non si dica 

che parecchi mondi potevano esistere in tempi e in luoghi differenti. Infatti bisogna contarli 

tutti insieme come un mondo o, se si preferisce, come un Universo. E quando si riempissero 

tutti i tempi e tutti i luoghi rimarrebbe sempre vero che si sarebbe potuto riempirli in una 

infinità di modi e che vi sarebbe una infinità di mondi possibili fra i quali bisogna che Dio 

abbia scelto il migliore, perché egli non fa nulla senza agire secondo la ragione suprema. 

Qualche avversario, non potendo rispondere a questo argomento, risponderà forse alla 

conclusione con un argomento contrario, sostenendo che il mondo sarebbe potuto essere 

senza il peccato e senza il dolore; ma io nego che allora sarebbe stato il migliore. Perché 

bisogna riflettere che tutto è connesso in ciascuno dei mondi possibili: l’Universo, qualunque 



 

 

 

fosse per essere, è tutto d’un pezzo, come un Oceano; il minimo movimento estende il suo 

effetto a qualunque distanza, di modo che Dio ha tutto regolato in anticipo e una volta per 

tutte, avendo previsto le preghiere, le buone e le cattive azioni e tutto il resto, e ciascuna cosa 

ha contribuito idealmente, prima della sua esistenza, alla decisione che fu presa sull’esistenza 

di tutte le cose. Di modo che nulla può essere cambiato nell’Universo (come accade in un 

numero) tranne la sua esistenza o, se si preferisce, la sua individualità numerica. Cosí se il piú 

piccolo male che accade nel mondo, non accadesse, non sarebbe piú questo mondo, che tutto 

sommato e soppesato, è apparso il migliore al Creatore che l’ha scelto. 

 (G. W. Leibniz, Scritti filosofici, UTET, Torino, 1967, vol. I, pagg. 462-463) 

  

LOCKE 
 

LOCKE, L'INDAGINE SULL'INTELLIGENZA 

Essendo l’Intelligenza che innalza l’uomo su tutti gli altri esseri sensibili, e gli dà 

tutta la superiorità e l’impero ch’egli ha sopra loro, essa è senza dubbio un 

argomento che, per la stessa nobiltà sua, merita bene che noi ci applichiamo a 

indagarlo. L’intelligenza, come l’occhio, ci fa vedere e percepire tutte le altre cose, 

ma non si accorge di se stessa. E si richiedono molta arte e molte cure per metterla 

ad una certa distanza, e farla suo proprio oggetto. Ma, per quanto difficile sia 

trovare il modo di avviarsi in questa ricerca, e quale che sia lo schermo che tanto 

fortemente nasconde noi a noi stessi, sono tuttavia certo che la luce che questa 

indagine può diffondere nelle nostre menti, e tutta la conoscenza della nostra 

intelligenza che per suo mezzo potremo acquistare, non solo ci daranno molta 

gioia, ma ci saranno anche di grande utilità per guidare i nostri pensieri nella 

ricerca di altre cose. Questo dunque essendo il mio intento, - di esaminare l’origine, 

la certezza e l’estensione della conoscenza umana, nonché i fondamenti e i gradi 

della credenza, dell’opinione e dell’assenso, - non mi confonderò qui a considerare 

la natura dell’anima come farebbe un fisico; a vedere ciò che ne costituisca 

l’essenza, quali movimenti debbono venire eccitati nei nostri spiriti animali, o quali 

cambiamenti debbono aver luogo nel nostro corpo, per produrre, mediante i nostri 

organi, delle sensazioni, o delle idee nella nostra intelligenza, e se alcune di queste 

idee, o tutte quante, dipendano, o meno, nella loro formazione, dalla materia. Per 

interessanti e stimolanti che siano tali speculazioni, le eviterò, perché non hanno 

alcun rapporto col fine che mi propongo in quest’opera. Basterà, per l’intento che 

io perseguo in queste pagine, esaminare le facoltà di conoscere dell’uomo, in 

quanto esse operano nei riguardi dei diversi oggetti che si presentano alla sua 

mente. E credo che non avrò affatto perduto il mio tempo nel meditare su questa 

materia, se, usando questo metodo storico e semplice, posso far vedere in quali 

modi la nostra intelligenza venga ad acquisire le nozioni che ha delle cose, e se 

potrò stabilire i criteri della certezza della nostra conoscenza, e i fondamenti delle 

convinzioni che vediamo regnare fra gli uomini. 
 

LOCKE, LA CANDELA CHE È ACCESA IN NOI FA LUCE ABBASTANZA PER TUTTI 

I NOSTRI PROPOSITI 



 

 

 

Se molti filosofi avevano tenuto conto dei limiti della mente umana, c'era anche chi - come 

Descartes - aveva parlato di una ragione umana che manda una luce cosí forte da illuminare 

l'intero Universo, del quale può dunque porsi al centro, come il Sole nel nuovo sistema 

copernicano. Locke invece ridimensiona drasticamente la “capienza” della ragione umana, 

che non è in grado di “contenere” tutto l'Universo, ma è sufficiente a soddisfare le necessità 

dell'uomo. (J. Locke, Saggio sull'intelletto umano, Introduzione, par. 5) 

Per grande che sia l'intervallo che separa la conoscenza degli uomini da una comprensione 

universale o perfetta di tutto ciò che esiste, tuttavia la loro conoscenza assicura i loro interessi 

principali, cioè permette loro di avere luce sufficiente per condurli alla conoscenza del loro 

autore e di vedere quali sono i loro doveri. 

Gli uomini possono trovare materia sufficiente per tenere occupata la loro testa e impiegare le 

mani con varietà, piacere e soddisfazione, se rinunciano alle sfacciate lamentele sul modo in 

cui sono fatti, e se non buttano via le benedizioni di cui le loro mani sono colme, perché non 

sono grandi abbastanza per afferrare ogni cosa. Non avremo molta ragione di lamentarci della 

ristrettezza del nostro spirito, purché ci accontentiamo di impiegarlo intorno a ciò che può 

avere qualche utilità per noi: perché in queste cose esso è molto capace. E sarebbe un 

puntiglio imperdonabile e infantile sottovalutare i vantaggi della nostra conoscenza, e 

trascurare di migliorarla in vista dei fini per i quali ci è stata data, perché ci sono cose che 

sono poste fuori del raggio di essa. 

Se un domestico pigro e capriccioso, che non ha compiuto il lavoro che doveva fare al lume 

di candela, si lamenta che non aveva a disposizione la luce aperta del Sole, questo non sarà 

ammesso come una scusa per la sua trascuratezza. 

La candela che è accesa in noi fa luce abbastanza per tutti i nostri propositi. Dobbiamo essere 

soddisfatti delle scoperte che possiamo fare alla sua luce; e faremo un uso corretto della 

nostra intelligenza, quando entreremo in rapporto con tutti gli oggetti nel modo e nella 

proporzione adatta alle nostre facoltà, e sulla base dei fondamenti che possono essere proposti 

a noi, e se non richiederemo perentoriamente o con intemperanza la dimostrazione e 

chiederemo la certezza dove la probabilità soltanto può essere ottenuta, una probabilità che 

sarà sufficiente a dirigere tutti i nostri interessi. 

Se rifiuteremo la credenza in ogni cosa, perché non possiamo conoscere con certezza tutte le 

cose, saremo tanto saggi come chi non usasse le gambe, ma restasse fermo e morisse, perché 

non ha ali per volare. 

Quando avremo conosciuto la nostra forza, sapremo meglio che cosa intraprendere con 

speranza di successo. E quando avremo passato accuratamente in rassegna i poteri del nostro 

spirito e fatto una qualche stima di che cosa ci possiamo aspettare da essi, non avremo piú la 

tendenza o a restar fermi e a non far lavorare affatto il nostro pensiero, disperati di non poter 

trovare nulla, né, d'altro lato, metteremo in questione ogni cosa, e rifiuteremo ogni 

conoscenza, perché alcune cose non possono essere intese. 

  
LOCKE, CONTRO L'INNATISMO 

La polemica di Locke contro l'innatismo si svolge su due piani: da una parte egli confuta, 

attraverso il ragionamento e gli esempi presi dall'esperienza, la possibilità che esistano “idee 

innate”; dall'altra denuncia i danni dell'uso pratico dell'innatismo. 

J. Locke, Saggio sull'intelletto umano, I, cap. I  

Nulla, si assume, è piú garantito di questo: che ci sono certi princípi, sia speculativi sia pratici 

(poiché si parla di entrambi) sui quali tutta l'umanità universalmente è d'accordo; perciò, si 

argomenta, essi devono essere impressioni permanenti che l'anima umana riceve fin dal primo 

momento della sua esistenza e che porta in se stessa entrando nel mondo, con la stessa 

necessità e con la stessa realtà con la quale essa porta una qualsiasi delle facoltà che le sono 

inerenti. Ma, ed è la cosa peggiore, questa argomentazione del consenso universale, che viene 



 

 

 

impiegata per provare l'esistenza di princípi innati, mi sembra una dimostrazione che non c'è 

nessun principio al quale tutta l'umanità dia il proprio universale consenso. È evidente che 

tutti i bambini e gli idioti non hanno la minima apprensione o il minimo pensiero di quei 

princípi. E la mancanza di ciò è sufficiente a distruggere quel consenso universale che deve 

necessariamente accompagnare tutte le verità innate. 

Se ci sia qualche principio morale di questo genere, sul quale tutti gli uomini siano d'accordo, 

io lo chiedo a chiunque abbia una pratica anche soltanto modesta della storia dell'umanità e 

abbia guardato fuori, al di là del camino di casa sua. Dov'è quella verità pratica che viene 

universalmente riconosciuta, senza dubbio o senza perplessità, come dev'essere nel caso di 

una verità innata? Pare che sulla giustizia e sul rispetto dei contratti la maggioranza degli 

uomini mostrino di essere d'accordo. E si pensa che questo principio si estenda fino alle 

caverne dei ladri e alle associazioni dei peggiori malfattori: anche quelli che sono andati 

molto in là verso la perdita di qualsiasi aspetto di umanità, tuttavia tengono fede ai patti 

stipulati l'uno con l'altro e alle regole di giustizia nei rapporti reciproci. Ammetto che i banditi 

stessi si comportino a questo modo l'uno nei confronti dell'altro; ma fanno ciò senza ricevere 

queste cose come le leggi innate di natura. Le praticano come regole di convenienza 

all'interno delle loro comunità, ma è impossibile pensare che accolga la giustizia come un 

principio pratico chi agisce onestamente verso i suoi compagni di brigantaggio e allo stesso 

tempo depreda o uccide il primo onest'uomo che incontra. La giustizia e la verità sono i 

legami comuni della società, e perciò perfino i banditi e i briganti, che hanno spezzato i 

legami con tutto il mondo esterno, devono tener fede ai patti e alle regole di equità nei loro 

rapporti; altrimenti non possono stare insieme. Ma chi dirà che quelli che vivono di frode e di 

rapina hanno princípi innati di verità e di giustizia, princípi che ammettono e ai quali danno il 

loro assenso? La natura, lo ammetto,  ha messo nell'uomo un desiderio di felicità e 

un'avversione all'infelicità: questi sono davvero princípi pratici innati, i quali, come i princípi 

pratici devono fare, effettivamente continuano costantemente a operare e a influenzare tutte le 

nostre azioni senza smettere mai, possono essere osservati in tutte le persone e in tutte le età, 

continui e universali; ma queste sono inclinazioni dell'appetito verso il bene, non impressioni 

della verità sul nostro intelletto. Nasce di qui naturalmente la grande varietà di opinioni 

riguardanti le regole morali, che possono essere trovate fra gli uomini, secondo le differenti 

specie di felicità che essi si prospettano o che si propongono di raggiungere; e non potrebbe 

essere cosí se i princípi pratici fossero innati e fossero impressi nel nostro spirito 

immediatamente dalla mano di Dio [...] Dio ha unito, con una connessione inseparabile, la 

virtú e la pubblica felicità, e ha reso la pratica della virtú necessaria alla conservazione della 

società ed evidentemente benefica a chiunque abbia a che fare con un uomo che la pratica. 

Perciò non c'è da stupire che ciascuno non solo non riconosca, ma raccomandi ed esalti le 

regole della morale presso gli altri, perché è sicuro che dalla loro osservanza o di parte di esse 

trarrà qualche vantaggio per sé. Egli può, guidato dall'interesse, come dalla convinzione, 

proclamare che quelle regole sono sacre, perché esse sono tali che, se anche una sola volta 

vengono calpestate e profanate, egli stesso non può piú essere né sicuro né salvo. 

Quali che siano le cose che si dicono quando si parla di princípi innati, speculativi o pratici, 

non c'è nessuna probabilità che sia giusto pensare che certe proposizioni sono innate, quando 

non si può supporre che le idee, intorno alle quali quelle proposizioni vertono, lo siano: 

proprio come dire che un uomo ha in tasca cento sterline, e tuttavia negare che egli abbia in 

quella tasca o soldi, scellini, corone o altre monete, che tutte insieme facciano quella somma. 

Il fatto che quelle proposizioni siano generalmente accettate e ricevano consenso non prova 

che le idee espresse in esse siano innate, perché in molti casi, quale che sia il modo in cui le 

idee sono pervenute, segue necessariamente l'assenso alle parole che esprimono l'accordo o il 

disaccordo di quelle idee. 



 

 

 

Quando gli uomini hanno trovato alcune proposizioni generali, che non potevano essere 

messe in dubbio, non appena venivano comprese, era, lo riconosco, breve e facile il cammino 

che conduceva a concludere che esse erano innate. Una volta accettata, questa conclusione 

liberò il pigro dalle fatiche della ricerca e impedí a chi aveva dubbi concernenti tutto ciò che 

una qualche volta era stato considerato come innato di condurre avanti la propria ricerca. Ed 

era un vantaggio non piccolo per quelli che si presentavano come maestri e insegnanti 

considerare questo come principio di tutti i princípi: che i princípi non debbono essere messi 

in discussione. Infatti, una volta stabilita questa credenza, che ci sono princípi innati, i suoi 

seguaci furono posti nella necessità di accettare alcune dottrine come tali; il che voleva dire 

privarli dell'uso della propria ragione e del proprio giudizio, e porli nella condizione di 

credere e accettare quelle dottrine sulla base della fiducia, senza ulteriore esame. Messi in 

questa posizione di cieca credulità, potevano essere piú facilmente governati e diventavano 

piú utili per una certa specie di uomini, che avevano l'abilità e il compito di dettar loro i 

princípi e di guidarli. E non è piccolo il potere che dà a un uomo su di un altro avere l'autorità 

di essere il dittatore di princípi e l'insegnante di verità che non si mettono in dubbio, e di fare 

inghiottire a un uomo come un principio innato tutto ciò che può servire al proposito di chi lo 

insegna. Invece, se avessero esaminato i modi in cui gli uomini sono pervenuti alla 

conoscenza di molte verità universali, avrebbero trovato che esse si formano nello spirito 

degli uomini a partire dall'essere delle cose stesse, quando vengono debitamente considerate e 

che erano scoperte in base all'applicazione delle facoltà adattate dalla natura a ricevere e a 

giudicare quelle cose, se impiegare nei debiti modi intorno a esse. 

 

LOCKE, UN FOGLIO DI CARTA BIANCO ,,, 

Secondo Locke la mente umana è come un foglio di carta bianco: è l'esperienza che vi 

“scrive” sopra le idee; ma come il foglio è predisposto alla scrittura, cosí la mente ha la 

facoltà di formulare e di elaborare le idee. Anche le idee complesse, frutto dell'attività della 

mente, hanno la loro origine (la loro materia prima) nelle idee semplici che scaturiscono 

dall'immediatezza dell'esperienza sensibile. 

(J. Locke, Saggio sull'intelletto umano, II, capp. I, 2-4; II, 1-2) 

Supponiamo che lo spirito sia come si dice un foglio di carta bianco, privo di qualsiasi segno, 

senza nessuna idea; come arriva a essere fornito di idee? [...]. Dall'esperienza, nella quale è 

fondata tutta la nostra conoscenza, e dalla quale essa in ultima analisi deriva. In primo luogo i 

nostri sensi, avendo rapporti con oggetti sensibili particolari, convogliano nello spirito diverse 

percezioni distinte delle cose, secondo i vari modi in cui quegli oggetti agiscono sui sensi. [...] 

Chiamo sensazione questa grande fonte della maggior parte delle idee che abbiamo, poiché 

essa dipende completamente dai nostri sensi e perché attraverso i sensi agisce sull'intelletto. 

In secondo luogo l'altra fonte dalla quale l'esperienza fornisce l'intelletto con idee è la 

percezione delle operazioni del nostro proprio spirito dentro di noi, quando esso è impiegato 

intorno alle idee che ha ottenuto. [...] Ma come chiamo sensazione la prima fonte delle idee, 

cosí chiamo riflessione questa seconda fonte, perché, le idee che essa fornisce sono soltanto 

quelle che lo spirito ottiene riflettendo sulle proprie operazioni dentro se stesso. [...] 

Alcune idee sono semplici, altre complesse. Sebbene le qualità che agiscono sui nostri sensi 

siano, nelle cose stesse, unite e mescolate in modo tale, che non c'è separazione né distanza 

tra esse, tuttavia è evidente che le idee che esse producono nello spirito entrano come 

semplici e non mescolate per opera dei sensi. Quando si è rifornito di queste idee semplici, 

l'intelletto ha il potere di ripeterle, paragonarle e unirle, in una varietà di modi che si può dire 

perfino quasi infinita, e cosí può produrre a piacere nuove idee complesse. Ma né il genio piú 

esaltato o l'intelletto piú vasto, per rapido e vario che sia il suo pensiero, può inventare o 

costruire una nuova idea semplice nello spirito, senza riceverla in uno dei modi prima 

menzionati, né l'intelligenza può essere cosí forte da distruggere le idee che sono in essa. Per 



 

 

 

farci una nozione migliore delle idee che riceviamo dalla sensazione, può non essere inutile 

considerarle in relazione ai modi diversi in cui esse si avvicinano al nostro spirito e si rendono 

percepibili da parte nostra. 1) Ce ne sono alcune che entrano nel nostro spirito attraverso un 

solo senso. 2) Ce ne sono altre che entrano nello spirito attraverso piú di un senso. 3) Ce ne 

sono altre che si ricavano dalla sola riflessione. 4) Ce ne sono altre che arrivano allo spirito e 

a esso sono suggerite attraverso tutti i modi della sensazione e della riflessione. 

  

  

BERKELEY 
BERKELEY, ESSE EST PERCIPI 

L’empirismo di Berkeley assume una forma cosí radicale da portarlo a negare l’esistenza 

autonoma degli oggetti del mondo esterno. Nonostante ciò, il soggetto che percepisce e la 

presenza delle idee nella sua mente sono garanzia della possibilità di conoscere la realtà, ma 

solo nella forma in cui essa è percepita dalla mente del soggetto: Esse est percipi (“Esistere è 

essere percepito”). L’essere ha perso ogni dimensione materiale: è ridotto a idea. Questo è 

l’immaterialismo di Berkeley. 

(G. Berkeley, Trattato sui princípi della conoscenza umana, Parte prima) 

Che né i nostri pensieri, né le passioni, né le idee formate dall’immaginazione, esistano fuori 

della mente, è quanto ognuno ammetterà. E sembra non meno evidente che le varie sensazioni 

o idee impresse sui sensi, comunque unite o combinate insieme (cioè, qualsiasi oggetto esse 

compongano) non possono esistere altrimenti che in una mente che le percepisce. Penso che 

una intuitiva conoscenza di ciò possa esser ottenuta da chiunque badi a quel che s’intende col 

termine esistere quando è applicato alle cose sensibili. La tavola sulla quale scrivo, io dico, 

esiste, cioè io la vedo e la tocco; e se io fossi fuori del mio studio, direi che essa esisteva, 

intendendo cosí che se io fossi nel mio studio potrei percepirla, o che qualche altro spirito 

presentemente la percepisce. C’era un odore, cioè, era sentito; c’era un suono, vale a dire, era 

udito; e un colore o una figura, ed erano percepiti con la vista e con il tatto. Ecco tutto quanto 

io posso intendere con queste e simili espressioni. Perché, quanto a ciò che si dice 

dell’esistenza assoluta di cose non pensanti, senz’alcuna relazione al loro essere percepite, 

codesto sembra perfettamente inintelligibile. Il loro esse [“essere”] è percipi [“essere 

percepite”], né è possibile che abbiano un’esistenza fuori delle menti o cose pensanti che le 

percepiscono. 

È infatti un’opinione stranamente prevalente in mezzo agli uomini, che le case, le montagne, i 

fiumi, e in una parola tutti gli oggetti sensibili abbiano un’esistenza naturale o reale, distinta 

dal loro essere percepiti dall’intelletto. Ma, per grande che sia la sicurezza e l’acquiescenza 

con cui questo principio possa essere ricevuto nel mondo, tuttavia chiunque troverà nel suo 

cuore la forza di revocarlo in dubbio può, se non m’inganno, percepire che esso involge una 

contraddizione manifesta. Giacché, che cosa sono gli oggetti ora menzionati se non le cose 

che noi percepiamo con i sensi, e che cosa percepiamo noi oltre le nostre proprie idee o 

sensazioni? E non è chiaramente contraddittorio che una di queste o una combinazione di esse 

esista non percepita? 

 

BERKELEY, LA MATERIA NON ESISTE 

Per Berkeley l'unica sostanza possibile è “lo Spirito o ciò che percepisce”. Dal momento che 

tutte le qualità degli oggetti esistono in quanto idee percepite con i sensi, sarebbe 

contraddittorio che esse poggiassero su una sostanza inerte (la materia) non in grado di 

percepire: la sostanza materiale, pertanto, non esiste. 

G. Berkeley, Trattato sui principi della conoscenza umana, Parte prima 



 

 

 

Da quel che è stato detto segue che non c'è altra sostanza che lo Spirito, o ciò che percepisce. 

Ma per una prova piú piena di questo punto, consideriamo che le qualità sensibili sono il 

colore, la figura, il movimento, l'odore, il gusto, e simili, cioè le idee percepite con i sensi. 

Ora, per un'idea esistere in una cosa non percipiente è una contraddizione manifesta: giacché 

aver un'idea è tutt'uno con il percepirla; quindi ciò in cui esistono colore, figura e qualità 

simili, deve percepirle; perciò è chiaro che non può esserci nessuna sostanza non pensante o 

substratum [“sostrato”] di quelle idee. 

[...] 

Ci sono alcuni che fanno distinzione tra qualità primarie e secondarie: con le prime essi 

intendono l'estensione, la figura, il movimento, la quiete, la solidità o l'impenetrabilità e il 

numero; con le seconde essi denotano tutte le altre qualità sensibili, come i colori, i suoni, i 

gusti e cosí via. Le idee che abbiamo di queste, essi riconoscono che non sono le 

rassomiglianze di cosa esistente fuori della mente o non percepita; ma sosterranno che le 

nostre idee delle qualità primarie sono modelli o immagini di cose che esistono fuori della 

mente, in una sostanza non pensante che essi chiamano materia. Per materia, quindi, abbiamo 

da intendere una sostanza inerte e insensibile, nella quale esistano attualmente l'esistenza, la 

figura e il movimento. Ma è evidente da quanto abbiamo già mostrato, che l'estensione, la 

figura e il movimento sono soltanto idee esistenti nella mente, e che un'idea non può essere 

simile a nient'altro che a un'idea, e che conseguentemente né essi né i loro archetipi possono 

esistere in una sostanza non percipiente. Quindi è chiaro che proprio la nozione di ciò che è 

chiamato materia o sostanza corporea involge in sé una contraddizione. 

   

HUME 
HUME, IMPRESSIONI E IDEE 

Le percezioni dello spirito umano si dividono in impressioni e idee. Queste, a loro volta, si 

dividono in semplici e complesse. 

(D. Hume, Trattato sulla natura umana, Libro primo, Parte prima, Sez. prima) 

Tutte le percezioni dello spirito umano possono dividersi in due classi, che io chiamerò 

impressioni e idee. La differenza fra esse consiste nel grado di forza e vivacità con cui 

colpiscono il nostro spirito ed entrano nel pensiero e nella coscienza. Le percezioni che 

penetrano con maggior forza e violenza le chiamiamo impressioni: e sotto questa 

denominazione io intendo tutte le sensazioni, passioni ed emozioni, quando fanno la loro 

prima comparsa nella nostra anima. Per idee intendo invece le immagini illanguidite di queste 

sensazioni, sia nel pensare che nel ragionare: ad esempio, le percezioni suscitate dal presente 

discorso, ad eccezione di quelle dipendenti dalla vista o dal tatto e il piacere o dolore 

immediato che esso può causare. Io non credo che occorrano molte parole per spiegare questa 

distinzione. Ognuno vede subito da sé la differenza tra il sentire e il pensare. In genere è 

facile distinguere la loro diversità di grado, anche se in taluni casi si trovano molto vicini 

l'uno all'altro. Cosí nel sonno, nella febbre, nella pazzia o in una violenta emozione 

dell'anima, le idee possono avvicinarsi alle impressioni; e, d'altra parte, succede talora che 

queste siano cosí deboli e tenui da non riuscire a distinguerle dalle idee. Ma questa stretta 

somiglianza in alcuni casi non toglie che esse siano generalmente tanto diverse che nessuno 

può esitare di classificarle separatamente e assegnare a ciascuna un nome speciale per 

rilevarne la differenza. 

Ma non dobbiamo trascurare un'altra divisione delle nostre percezioni, che comprende tanto 

le impressioni quanto le idee: quella delle percezioni in semplici e complesse. Le percezioni 

semplici, impressioni o idee, sono quelle che non consentono nessuna distinzione o 

separazione: le percezioni complesse, al contrario, possono distinguersi in parti. Benché un 



 

 

 

particolare colore sapore e odore siano qualità unite insieme in questa mela, è facile vedere 

che non sono le stesse e che possono venire distinte l'una dall'altra. 

  

HUME, SULLA NATURA DELLA CAUSALITÀ 

Il principio di causa non presuppone “qualità particolari” negli oggetti; esso esprime una 

relazione per la quale è necessario che i due oggetti siano fra loro contigui: quello che 

costituisce la causa deve precedere nel tempo l’altro e fra i due deve esserci  una connessione 

necessaria. (D. Hume, Trattato sulla natura umana, Libro primo, Parte terza, Sez. seconda) 

Dobbiamo anzitutto considerare l’idea di causalità e vedere quale ne è l’origine. Non si può 

infatti ragionare bene, se non s’intende l’idea di cui si ragiona; cosí è impossibile intendere 

perfettamente un’idea se non si rintraccia l’origine e non si analizza quella prima impressione 

da cui essa nasce. L’esame dell’impressione dà chiarezza all’idea e l’esame dell’idea dà 

un’uguale chiarezza a ogni nostro ragionamento. Diamo dunque uno sguardo a due di quegli 

oggetti che chiamiamo causa ed effetto, e rivolgiamoli da tutti i lati per trovare 

quell’impressione che produce un’idea d’importanza tanto prodigiosa. Vedo subito che non 

devo cercarla in nessuna delle particolari qualità, poiché, qualunque di queste io scelga, trovo 

oggetti che non la possiedono e nondimeno sono chiamati cause ed effetti. Ed invece non 

esiste nulla nell’oggetto, né esternamente né internamente, che non si possa considerare o 

come causa o come effetto, sebbene sia evidente che non c’è alcuna qualità che appartenga 

universalmente a tutte le cose e dia loro diritto a questa denominazione. 

L’idea di causalità deve quindi derivare da qualche relazione esistente tra gli oggetti, ed è 

questa relazione che dobbiamo cercare di scoprire. Trovo in primo luogo che gli oggetti 

considerati come causa ed effetto sono contigui; e che niente potrebbe agire su altro se tra essi 

ci fosse il minimo intervallo di tempo e di spazio. Sebbene oggetti distanti possono talora 

sembrare  produttivi l’uno dell’altro, si scopre di solito che sono uniti da una catena di cause 

contigue tra loro; e anche quando non la possiamo trovare, presumiamo che esista. Dobbiamo 

dunque considerare il rapporto di contiguità essenziale a quello di causalità, o almeno 

supporlo tale, fin quando non avremo un’occasione piú propizia per chiarire la questione 

esaminando quali sono gli oggetti capaci di giustapposizione e di congiungimento. 

Il secondo rapporto che io stimo essenziale a quello di causalità non è ammesso da tutti, anzi 

è controverso, e consiste nella priorità di tempo della causa sull’effetto. 

[...] 

Ci contenteremo allora di questi due rapporti di contiguità e di successione, come se ci 

offrissero un’idea completa della causalità? Assolutamente no. Un oggetto può essere 

contiguo e anteriore a un altro, senza venire considerato come la sua causa. Occorre 

esaminare il rapporto di connessione necessaria, che ha un’importanza ben maggiore dei due 

precedenti. Guardo ancora l’oggetto da tutti i lati, per scoprire la natura di questa connessione 

necessaria e la impressione, o le impressioni, da cui può essermi venuta la sua idea. Scopro 

subito che il rapporto di causa e di effetto non dipende affatto dalle qualità conosciute degli 

oggetti. Delle loro relazioni vedo solo quelle di contiguità e di successione, che ho già 

dichiarato imperfette ed insoddisfacenti. La disperazione mi farà dire che io sono qui in 

possesso di una idea non preceduta da un’impressione somigliante? Sarebbe una prova troppo 

grande di leggerezza e di incostanza: il principio contrario è stato già cosí solidamente 

stabilito da non ammettere dubbi, almeno fino a quando non abbiamo esaminata la presente 

difficoltà. 

Dobbiamo allora procedere come coloro che, cercando una cosa nascosta e non trovandola nel 

posto sperato, frugano tutt’attorno senza una meta definita, nella speranza che la buona 

fortuna li guidi. Bisogna abbandonare l’analisi diretta della connessione necessaria, che fa 

parte della nostra idea di causa ed effetto; e cercare qualche altra questione, di cui l’esame 

possa giovarsi a chiarire la presente difficoltà. Due sono le questioni che mi accingo a 



 

 

 

esaminare: I. Per quale ragione diciamo necessario che tutto ciò che ha un cominciamento 

deve avere una causa? 2. Perché affermiamo che certe cause particolari devono 

necessariamente, avere certi particolari effetti? Qual è la natura di quest’inferenza, onde 

passiamo dalle une agli altri, e della credenza che riponiamo in essa? 

  

HUME, CRITICA DELLE PROVE DELL'ESISTENZA DI DIO 

Le nostre idee non oltrepassano la nostra esperienza; noi non abbiamo esperienza delle 

operazioni e degli attributi di Dio; non ho bisogno di concludere il mio sillogismo e potete 

ricavare voi stesso la conclusione. [...] Comincerò con l’osservare che c’è un’evidente 

assurdità nel pretendere di dimostrare una cosa di fatto, o di provarla con qualche argomento 

a priori. Niente è dimostrabile all’infuori di ciò il cui contrario implica contraddizione; niente 

di ciò che si può distintamente concepire implica contraddizione; tutto ciò che concepiamo 

come esistente, lo possiamo anche concepire come non esistente. Non c’è dunque un Essere la 

cui non esistenza implichi contraddizione. Per conseguenza non c’è un Essere la cui esistenza 

sia dimostrabile. 

 

HUME, RAGIONE E SCETTICISMO 

Lo scettico usa la ragione come arma contro le certezze della ragione stessa. Vari tipi di 

scetticismo. Lo scetticismo moderato. Il realismo “naturale” e la critica filosofica. 

D. Hume, Ricerca sull’intelletto umano, Sez. dodicesima, Parte prima 

  

Non v’è quantità di ragionamenti filosofici, dispiegati su un soggetto qualsiasi, maggiore di 

quella che prova l’esistenza di Dio e che confuta gli errori degli atei; e tuttavia i filosofi piú 

vicini alla religione discutono ancora se un uomo qualsiasi possa essere cosí cieco da 

professarsi ateo dal punto di vista speculativo. Come concilieremo queste contraddizioni? I 

cavalieri erranti che andarono vagando per liberare il mondo dai draghi e dai giganti, non 

furono mai toccati dal minimo dubbio intorno all’esistenza di questi mostri. 

Lo scettico è un altro nemico della religione, che provoca naturalmente l’indignazione di tutti 

i teologi e dei filosofi austeri; sebbene sia certo che nessun uomo si è mai imbattuto in un 

essere tanto assurdo, né ha potuto avere rapporti con qualcuno che non avesse opinione 

alcuna o alcun principio intorno a qualche argomento, sia di ordine pratico che di ordine 

speculativo. Ciò dà luogo ad una domanda molto naturale: che cosa s’intende per scettico? E 

fin dove è possibile spingere avanti questi princípi filosofici del dubbio e dell’incertezza? V’è 

una specie di scetticismo, antecedente ad ogni studio ed ad ogni filosofia, che è molto 

raccomandata da Descartes e da altri, come sommamente atta a salvare dall’errore e dal 

giudizio precipitoso. Costoro raccomandano un dubbio universale, non soltanto su tutte le 

nostre iniziali opinioni e princípi, ma anche sulle nostre stesse facoltà; della cui veracità, 

dicono, dobbiamo assicurarci mediante una serie di ragionamenti dedotti da qualche principio 

originario che non possa essere falso o ingannevole. Ma non c’è un principio originario del 

genere, che abbia una prerogativa rispetto agli altri princípi, quella di essere auto-evidente e 

convincente; o, se ci fosse, non potremmo fare un passo al di là di esso, se non usando proprio 

quelle stesse facoltà di cui si è già detto che dobbiamo diffidare. Perciò il dubbio cartesiano, 

anche se si potesse conseguire da parte di qualcuno (il che evidentemente non è), sarebbe 

assolutamente irrimediabile e nessun ragionamento potrebbe mai portarci ad uno stato di 

sicurezza e di convinzione su un oggetto qualsiasi. 

Bisogna, tuttavia, confessare che questa specie di scetticismo, quand’è piú moderato, si può 

intendere in un senso molto ragionevole ed è un avviamento necessario allo studio della 

filosofia in quanto conserva ai nostri giudizi una giusta imparzialità ed allontana la nostra 

mente da tutti quei pregiudizi che possiamo aver assorbito per via dell’educazione e delle 

opinioni accolte senza riflessione. Incominciare con princípi chiari ed evidenti in se stessi, 



 

 

 

avanzare con passi cauti e sicuri, rivedere spesso le nostre conclusioni ed esaminare 

attentamente tutte le loro conseguenze; anche se in questo modo faremo dei progressi lenti e 

modesti nei nostri sistemi, sono questi gli unici metodi coi quali possiamo sempre sperare di 

conseguire la verità e di raggiungere nelle nostre determinazioni una stabilità e una certezza 

adeguate. 

C’è un’altra specie di scetticismo, conseguente alla scienza ed alla ricerca quando gli uomini 

suppongono di aver scoperto o l’assoluta fallacia delle loro facoltà mentali, o la loro 

incapacità a conseguire qualsiasi determinazione fissa in tutti quei caratteristici argomenti di 

speculazione nei quali le facoltà mentali vengono solitamente impiegate. Anche i nostri stessi 

sensi sono messi in discussione da certi filosofi; e le massime che regolano la vita quotidiana 

vengono sottoposte allo stesso dubbio cui vanno incontro i princípi o le conclusioni piú 

profonde della metafisica o della teologia. Poiché queste opinioni paradossali (se pur si 

possono chiamare opinioni) si incontrano in alcuni filosofi ed in parecchi altri filosofi si trova 

la loro confutazione, gli uni e gli altri eccitano naturalmente la nostra curiosità e ci spingono a 

ricercare gli argomenti sui quali possono fondare le loro asserzioni. 

Non ho bisogno di insistere sui piú comuni argomenti adoperati dagli scettici di tutti i tempi 

contro l’evidenza dei sensi; come quelli che sono desunti dall’imperfezione e dalla fallacia 

dei nostri organi in innumerevoli casi; il remo che appare spezzato se immerso nell’acqua; i 

vari modi in cui gli oggetti si mostrano a seconda della diversa distanza in cui si trovano; la 

doppia immagine che si ha con la pressione su un occhio; e molte altre apparenze della stessa 

natura. Questi argomenti scettici, in verità, servono solo a provare che non bisogna fare 

implicitamente affidamento soltanto sui sensi, ma che dobbiamo correggere la testimonianza 

dei sensi per mezzo della ragione e per mezzo di considerazioni derivate dalla natura del 

mezzo, dalla distanza dell’oggetto, dalla disposizione dell’organo, allo scopo di rendere i 

sensi, entro il loro ambito, criteri appropriati di verità e di falsità. Vi sono altri profondi 

argomenti contro i sensi, che non ammettono una soluzione cosí facile. 

Sembra evidente che gli uomini sono portati da un istinto o prevenzione naturale a porre fede 

nei loro sensi; e che, senza alcun ragionamento, o almeno prima dell’uso della ragione, noi 

ammettiamo sempre che esista un mondo esterno e che non dipende dalla nostra percezione, 

ma esisterebbe anche se noi e qualsiasi essere sensibile non ci fossimo o fossimo annientati. 

Anche gli altri animali sono governati da un’opinione simile e conservano questa fede negli 

oggetti esterni in tutti i loro pensieri, intendimenti ed azioni. 

Sembra evidente anche che, quando gli uomini seguono questo istinto di natura, cieco e 

potente, suppongono sempre che le stesse immagini presentate dai sensi siano gli oggetti 

esterni e non nutrono mai alcun sospetto che le prime siano soltanto rappresentazioni dei 

secondi. Questa stessa tavola, che vediamo bianca e che sentiamo dura, si crede che esista 

indipendentemente dalla nostra percezione e che sia qualche cosa di esterno alla nostra mente 

che la percepisce. La nostra presenza non le conferisce l’essere; la nostra assenza non la 

annienta. Essa conserva la sua esistenza uniforme e completa, indipendente dalla situazione 

degli esseri intelligenti che la percepiscono o la contemplano. 

Ma quest’opinione universale e primaria di tutti gli uomini è presto distrutta dalla piú sottile 

filosofia che ci insegna che alla mente non può esser presente se non un’immagine o 

percezione che i sensi sono soltanto le porte attraverso cui queste immagini passano, senza 

che riescano a produrre alcuna relazione immediata fra la mente e l’oggetto. La tavola che 

vediamo, sembra diminuire se ce ne allontaniamo; ma la tavola reale, che esiste 

indipendentemente da noi, non subisce alterazioni; era, perciò, soltanto la sua immagine che 

era presente alla mente. Questi sono gli ovvi dettami della ragione e nessuno che non rinunci 

a riflettere ebbe mai a dubitare che le esistenze che consideriamo quando diciamo questa casa 

e quest’albero non siano le percezioni della mente, e copie evanescenti o rappresentazioni di 

altre esistenze, che restano uniformi ed indipendenti. 



 

 

 

Fin qui, dunque, siamo costretti dal ragionamento a contraddire o ad allontanarci dagli istinti 

primari della natura, e ad abbracciare un nuovo sistema riguardo all’evidenza dei nostri sensi. 

Ma qui la filosofia si trova molto imbarazzata quando vuol giustificare questo nuovo sistema 

ed evitare i cavilli e le obiezioni degli scettici. Essa non può piú a lungo addurre a pretesto 

l’infallibile ed irresistibile istinto di natura, poiché questo ci porta ad un sistema 

completamente diverso, che si riconosce per fallibile e perfino erroneo. Ed il giustificare 

questo preteso sistema filosofico, con un seguito di argomenti chiari e convincenti, o anche 

con qualche cosa che ne abbia la parvenza, supera il potere della capacità umana presa in 

blocco. 

Con qualche argomento si può provare che le percezioni della mente devono essere causate da 

oggetti esterni, completamente diversi da esse per quanto ad esse somiglianti (se ciò è 

possibile), e che non potrebbero venire né dall’energia della mente stessa, né dall’intervento 

di qualche spirito invisibile e sconosciuto, né da qualche altra causa ancor piú sconosciuta a 

noi? Si ammette che si fatto molte di queste percezioni non provengono da qualche cosa di 

esterno, come nei sogni, nella follia ed in altre malattie. E non c’è nulla di piú inesplicabile 

del modo in cui il corpo dovrebbe operare sulla mente per trasmettere continuamente 

un’immagine di se stesso ad una sostanza che si suppone sia di natura cosí diversa e perfino 

contraria. 

È una questione di fatto se le percezioni dei sensi sono prodotte da oggetti esterni che 

assomigliano ad esse o no; come risolveremo questa questione? Certamente per mezzo 

dell’esperienza, come tutte le altre questioni simili. Ma qui l’esperienza è, e deve essere, 

interamente muta: La mente non ha mai presenti se non percezioni e non è possibile che le 

riesca di conseguire esperienza alcuna della connessione delle percezioni cogli oggetti. La 

supposizione d’una simile connessione è, perciò, senza alcun fondamento razionale. 

Far ricorso alla veracità dell’Essere supremo, per provare la veracità dei nostri sensi, è 

certamente fare un giro molto imprevisto. Se la veracità di Dio avesse a che fare con questa 

materia, i nostri sensi sarebbero del tutto infallibili, perché non è possibile che essa possa mai 

ingannare. Senza ricordare che, una volta che il mondo esterno sia messo in questione, 

saremmo imbarazzati a trovare argomenti coi quali poter provare l’esistenza di quell’Essere o 

qualcuno dei suoi attributi. Questo è un argomento, perciò, nel quale gli scettici piú profondi 

in filosofia trionferanno sempre, quando cercheranno di introdurre un dubbio universale in 

tutti gli oggetti della conoscenza e della ricerca umane. Essi possono dire: seguite gli istinti e 

le propensioni della natura accettando la veracità dei sensi? Ma gli istinti vi portano a credere 

che la percezione o immagine sensibile è essa stessa l’oggetto esterno. Sconfessate questo 

principio per accogliere un’opinione piú razionale, che le percezioni sono soltanto 

rappresentazioni di qualche cosa di esterno? Allora vi allontanate dalle vostra naturali 

inclinazioni e dai vostri sentimenti piú ovvi; e tuttavia non riuscite a soddisfare la vostra 

ragione la quale non può trovare mai alcun argomento convincente desunto dall’esperienza 

per provare che le percezioni sono connesse con degli oggetti esterni. 

V’è un altro argomento scettico simile a questo, derivato dall’indagine filosofica piú 

profonda; ed esso potrebbe meritare la nostra attenzione, se fosse necessario penetrare cosí in 

profondità per scoprire argomenti e ragionamenti, che possono cosí poco servire a dei 

propositi seri. Si ammette universalmente da parte dei ricercatori moderni che tutte le qualità 

sensibili degli oggetti, quali duro, molle, caldo, freddo, nero ecc. sono soltanto secondarie, e 

non esistono negli oggetti stessi, ma sono percezioni della mente, senza alcun archetipo o 

modello esterno, di cui siano rappresentazioni. Se si ammette questo, riguardo alle qualità 

secondarie, deve anche seguirne la stessa conclusione riguardo alle supposte qualità primarie 

dell’estensione e della solidità; né queste ultime possono essere in alcun modo piú qualificate 

delle prime ad essere chiamate primarie. L’idea di estensione si deriva completamente dai 

sensi della vista e del tatto; e se tutte le qualità, percepite dai sensi, sono nella mente e non 



 

 

 

nell’oggetto, la stessa conclusione deve applicarsi all’idea di estensione, che dipende 

interamente dalle idee di sensazione e dalle idee di qualità secondarie. A questa conclusione 

non può sottrarci se non l’asserire che le idee delle qualità primarie si conseguono per mezzo 

di astrazione, opinione che, se la esaminiamo accuratamente, troveremo che è inintelligibile e 

perfino assurda. Un’estensione che non è né tangibile né visibile, non si può concepire; ed 

un’estensione tangibile o visibile che non sia né dura, né molle, né bianca, né nera, è 

egualmente fuori dell’ambito di quanto gli uomini possono concepire. Qualcuno provi a 

concepire un triangolo in generale, che non sia né isoscele, né scaleno, e che non abbia alcuna 

particolare lunghezza o proporzione nei lati; e si accorgerà tosto dell’assurdità di tutte le 

nozioni scolastiche riguardanti l’astrazione e le idee generali. 

Sicché la prima obiezione filosofica all’evidenza dei sensi o all’opinione dell’esistenza di 

oggetti esterni consiste in questo, che una tale opinione, se fondata sull’istinto naturale, è 

contraria alla ragione, e se riferita alla ragione, è contraria all’istinto naturale e nello stesso 

tempo non reca con sé alcuna evidenza razionale capace di convincere un ricercatore 

imparziale. La seconda obiezione va piú innanzi e rappresenta quest’opinione come contraria 

alla ragione, almeno se è principio di ragione che tutte le qualità sensibili sono nella mente, 

non nell’oggetto. Spogliate la materia di tutte le sue qualità intelligibili, tanto primarie che 

secondarie, e voi in certo modo la annientate, e lasciate soltanto un qualcosa di sconosciuto 

ed inesplicabile, quale causa delle nostre percezioni; nozione tanto imperfetta che nessuno 

scettico la considererà degna di essere combattuta. 

D. Hume, Opere, Laterza, Bari, 1971, vol. II, pagg. 159-165 

 

HUME, ABITUDINE E CREDENZA 

Hume afferma che non esiste uno scetticismo assoluto, perché la mente umana è fatta in 

modo tale che le sensazioni e l'abitudine avranno sempre il sopravvento sul ragionamento.  

D. Hume, Trattato sulla natura umana, Libro primo, Parte quarta, Sez. prima 

Qualcuno forse mi domanderà se sono veramente convinto di ciò che mi affatico tanto a 

dimostrare, se sono realmente uno di quegli scettici che sostengono che tutto è incerto e che il 

nostro giudizio non ha alcuna misura del vero e del falso in nessuna cosa. Rispondo che la 

domanda è del tutto superflua, e che nessuno, né io né altri, è stato mai sinceramente e 

costantemente di quest'opinione. Per un'assoluta e irresistibile necessità, la natura ci porta a 

giudicare come a respirare e a sentire; né possiamo trattenerci dal considerare certi oggetti 

sotto una luce piú forte e piena a causa della loro abituale connessione con un'impressione 

presente, di quel che possiamo impedirci di pensare finché siamo svegli o di vedere i corpi 

circostanti quando volgiamo gli occhi attorno in pieno mezzogiorno. Chiunque si è preso la 

pena di confutare i cavilli di questo scetticismo totale, ha in realtà discusso senza avversari e 

ha cercato di sostenere con argomentazioni una facoltà che la natura ha precedentemente ben 

radicata nello spirito e resa inevitabile. La mia intenzione nell'esporre con tanta cura gli 

argomenti di tale setta fantastica, è soltanto di convincere il lettore della verità della mia 

dottrina: che, cioè, tutti i nostri ragionamenti intorno alle cause e agli effetti derivano 

dall'abitudine, e che la credenza è piú propriamente un atto sensitivo che un atto cogitativo 

della nostra natura. Io ho provato che gli stessi princípi che ci portano a giudicare di un 

oggetto e a correggere poi questo nostro giudizio con la considerazione delle nostre 

inclinazioni e capacità, dello stato della mente quando consideriamo quel soggetto: questi 

stessi princípi, dico, quando sono estesi e applicati ad ogni nuovo giudizio riflesso, con la 

continuata diminuzione dell'evidenza primitiva, devono da ultimo ridurre questa a niente e 

sovvertire completamente tutte le nostre credenze e opinioni. Se la credenza [belief] fosse 

dunque un semplice atto del pensiero, e non un modo speciale di concepire con un aumento di 

forza e di vivacità, essa dovrebbe infallibilmente distruggere se stessa e riuscire in ogni caso a 

una totale sospensione del giudizio. Ma l'esperienza convincerà facilmente chiunque volesse 



 

 

 

farne la prova, che, per quanto possa non trovare nessun errore nei precedenti argomenti, 

tuttavia egli continua a credere, a pensare e ragionare come al solito; se ne può cosí 

tranquillamente concludere che il suo ragionamento e la sua credenza sono una certa 

sensazione, ossia una maniera speciale di concepire, che le semplici idee e riflessioni non 

possono distruggere. 

  

HUME, LA SIMPATIA 

Hume sottolinea l’importanza straordinaria della simpatia nei rapporti umani e nel modo in 

cui essi sono in grado di incrementare la coesione sociale. 

D. Hume, Trattato sulla natura umana, Libro secondo, Parte prima, Sez. undicesima  

Nessuna qualità della mente umana è piú notevole, in se stessa e nelle sue conseguenze, della 

nostra propensione a simpatizzare con gli altri e a riceverne, comunicando con loro, le 

inclinazioni e i sentimenti, sebbene diversi o contrari ai nostri. Ciò non è solo evidente nei 

bambini, che accolgono ogni cosa diamo a intendere loro, ma anche in uomini maturi di 

giudizio e d’intelletto che trovano difficile seguire la propria ragione e le proprie tendenze, in 

opposizione a quelle dei loro amici e compagni quotidiani. A questo principio dobbiamo 

attribuire la grande uniformità che osserviamo nel carattere e nel modo di pensare degli 

individui di una nazione; ed è molto probabile che questa rassomiglianza sorga piú dalla 

simpatia che da qualche influsso del suolo e del clima, i quali, pur restando sempre gli stessi, 

non possono tuttavia conservare uguale il carattere di una nazione per centinaia d’anni. Un 

uomo di buon carattere condivide subito l’umore della compagnia in cui si trova ed anche 

l’uomo piú orgoglioso e scontroso si lascia un poco influenzare dai suoi compaesani e 

conoscenti. Un contegno allegro infonde nel mio animo una notevole soddisfazione e serenità, 

uno scontroso e triste mi getta in un improvviso abbattimento. Odio, risentimento, stima, 

amore, coraggio, allegria, malinconia, sono tutte passioni che sento piú per il rapporto con gli 

altri che per mio temperamento e disposizione naturale. Un fenomeno tanto notevole merita la 

nostra attenzione e deve venire ricondotto ai suoi princípi. 

 

HUME, SIMPATIA E MORALE 

Le nostre sensazioni nelle relazioni con gli altri (e le azioni sono valutabili moralmente in 

rapporto ad altri uomini), non possono essere ridotte a una dimensione esclusivamente 

egoistica: ciò che noi proviamo è condizionato sempre da ciò che provano gli altri in 

conseguenza delle nostre azioni. 

D. Hume, Trattato sulla natura umana, Libro terzo, Parte terza, Sez. prima-terza 

  

Per scoprire la vera origine della morale, e quella dell’amore e dell’odio che deriva dalle 

qualità morali, dobbiamo considerare nuovamente la natura e la forza della simpatia. Gli 

animi degli uomini sono simili nei loro sentimenti o nelle loro operazioni, né esiste un 

sentimento che si produca in una persona di cui non partecipino, in qualche grado, tutte le 

altre. Come quando ci sono delle corde ugualmente tese, se una si muove il suo moto si 

comunica a tutte le altre, cosí ogni sentimento che noi possiamo provare passa facilmente da 

una persona a un’altra e produce nelle creature umane i movimenti corrispondenti. Quando io 

scorgo nelle voci o nei gesti di una persona gli oggetti di una passione, il mio animo trascorre 

immediatamente da questi oggetti alle loro cause, e si forma una idea della passione talmente 

viva che si muta subito nella passione medesima. Similmente quando avverto le cause di 

qualche emozione, il mio animo è portato agli effetti ed è preso da una grande emozione [...]. 

Ora noi siamo certi che la simpatia è un principio potentissimo nella natura umana. Siamo 

anche certi che essa esercita una grande influenza sul nostro senso della bellezza, sia che 

riguardiamo gli oggetti esterni sia che giudichiamo della morale. Noi troviamo che essa ha 



 

 

 

forza sufficiente per produrre i piú forti sentimenti di approvazione quando opera da sola e 

senza il concorso di altri princípi, come nei casi della giustizia, dell’obbedienza, della castità 

e delle buone maniere. Possiamo osservare che tutte le circostanze richieste per le sue 

operazioni si trovano nella maggior parte delle virtú, che hanno una tendenza al bene della 

società o della persona che le possiede. Se si confrontano tutte queste circostanze, non avremo 

dubbi che la simpatia costituisce la fonte principale delle distinzioni morali. La giustizia è 

certamente approvata perché tende al pubblico bene, e questo ci lascia indifferenti a meno che 

la simpatia non ci interessi ad esso. Lo stesso possiamo presumere a proposito di tutte le altre 

virtú che abbiano un’uguale tendenza al pubblico bene. Tali virtú derivano il loro merito dalla 

nostra simpatia per quanti ne ottengono qualche vantaggio; cosí le virtú che tendono al bene 

della persona che le possiede derivano il loro merito dalla simpatia che nutriamo per essa. 

La maggior parte degli uomini concederà prontamente che le qualità utili dello spirito sono 

virtuose appunto per la loro utilità. Questo modo di pensare è cosí naturale ed è tanto 

frequente, che pochi esiteranno ad ammetterlo. Una volta concesso questo, occorre 

necessariamente riconoscere la forza della simpatia. La virtú è considerata come mezzo a un 

fine. Ora i mezzi rispetto a un fine sono valutati solo quando il fine è valutato. Ma la felicità 

degli estranei ci colpisce unicamente per la simpatia, ed è dunque a questo principio che 

dobbiamo attribuire il sentimento di approvazione per tutte le virtú utili alla società o alla 

persona che le possiede. Questo fatto costituisce la parte piú notevole della morale. 

 

LA CONSUETUDINE 

Supponete che una persona, sebbene dotata delle più robuste capacità di ragionamento e di 

riflessione, venga portata all'improvviso in questo mondo; essa osserverebbe certo 

immediatamente una continua successione di oggetti, un fatto dopo l'altro; ma non riuscirebbe 

a scoprire qualche cosa di più. Sulle prime non riuscirebbe, con qualche ragionamento, a 

conseguire l'idea di causa ed effetto, poiché i poteri particolari, dai quali vengono compiute 

tutte le operazioni della natura, non appaiono mai ai sensi; né è ragionevole concludere, 

soltanto perché un avvenimento, in un caso, ne precede un altro, che perciò uno è la causa e 

l'altro è l'effetto. La loro congiunzione può essere arbitraria e casuale. Può non esserci alcuna 

ragione per inferire l'esistenza dell'uno dall'apparire dell'altro. In una parola, una tale persona, 

senza maggiore esperienza, non potrebbe mai adoperare la sua & congettura o il suo 

ragionamento intorno a qualche questione di fatto né potrebbe esser sicura di qualche cosa 

all'infuori di ciò che è immediatamente presente alla sua memoria ed ai suoi sensi. 

Supponete, ancora, che essa abbia acquisito maggiore esperienza e che abbia vissuto così a 

lungo nel mondo da aver osservato oggetti o avvenimenti familiari che sono costantemente 

congiunti insieme; qual è la conseguenza di quest'esperienza? Quella persona inferisce 

immediatamente l'esistenza di un oggetto dall'apparire dell'altro. Finora essa non ha acquisito, 

con tutta la sua esperienza, alcuna idea o conoscenza del potere segreto con cui l'un oggetto 

produce l'altro; né è che essa sia costretta a trarre quest'inferenza da qualche processo di 

ragionamento. Ma tuttavia essa si trova costretta a trarla; e anche se fosse convinta che il suo 

intelletto non ha alcuna parte nell'operazione, continuerebbe egualmente nello stesso corso di 

pensiero. V'è qualche altro principio che la costringe a formare una tale conclusione. 

Questo principio è la consuetudine o abitudine. Infatti ovunque la ripetizione di qualche atto 

od operazione particolare produce una inclinazione a ripetere lo stesso atto o la stessa 

operazione, senza la spinta di qualche ragionamento o processo dell'intelletto, noi diciamo 

sempre che questa inclinazione è l'effetto della consuetudine. Adoperando questa parola, non 

pretendiamo d'aver dato la ragione ultima di tale inclinazione. Noi non facciamo che indicare 

la presenza di un principio della natura umana, che è universalmente riconosciuto e che è 

molto noto nei suoi effetti. Forse non possiamo spingere più oltre le nostre ricerche, o 



 

 

 

pretendere di dare la causa di questa causa; ma dobbiamo contentarci di essa come del 

principio ultimo che noi possiamo indicare di tutte le conclusioni derivate dall'esperienza. E 

soddisfazione sufficiente che ci sia possibile giungere a tanta distanza, senza che ci si affligga 

della ristrettezza delle nostre facoltà perché esse non ci condurranno più avanti. E certo che, 

quanto meno, noi qui mettiamo avanti una proposizione molto intelligibile, se non vera, 

quando affermiamo che, in seguito alla costante congiunzione di due oggetti - calore e 

fiamma, per esempio, peso e solidità - noi siamo costretti, dalla consuetudine soltanto, ad 

aspettarci l'uno in derivazione dell'apparire dell'altro. Quest'ipotesi sembra anche la sola che 

spieghi la difficoltà, perché noi traiamo da un centinaio di casi un'inferenza che non riusciamo 

a trarre da un solo caso, il quale non è, sotto alcun riguardo, diffe rente da quelli. La ragione è 

incapace di un passaggio del genere. Le conclusioni che essa trae dalla considerazione di un 

cerchio sono le stesse che formerebbe osservando tutti i cerchi dell'universo. Ma nessuno, 

avendo visto soltanto un corpo muoversi dopo esser stato spinto da un altro, inferirebbe che 

ogni altro corpo si muoverà dopo un simile impulso. Tutte le inferenze dall'esperienza, 

dunque, sono effetti di consuetudine, non di ragionamento. 

La consuetudine, dunque, è la grande guida della vita umana. E questo quell'unico principio 

che ci rende utile l'esperienza e che ci fa attendere, per il futuro, un seguito di avvenimenti 

simile a quello che ci si è presentato nel passato. Senza l'influsso della consuetudine saremmo 

del tutto ignoranti di ogni materia di fatto all'infuori di ciò che è immediatamente presente 

alla memoria ed ai sensi. Noi non saremmo mai in grado di adattare i i mezzi ai fini, o di 

usare i nostri poteri naturali nella produzione di qualche effetto. Si avrebbe la fine, nello 

stesso tempo, di ogni azione, come anche della parte principale della speculazione. 

Ma qui può essere opportuno notare che, sebbene le conclusioni ricavate dall'esperienza ci 

conducano al di là della memoria e dei sensi, e ci assicurino di stati di fatto che sono avvenuti 

nei luoghi più distanti e nelle età più remote, tuttavia qualche fatto deve sempre esser presente 

ai sensi o alla memoria, perché da esso noi possiamo dapprima muovere nel trarre le 

conclusioni. Un uomo, che trovasse in un paese deserto i resti di un edificio pomposo, 

concluderebbe che quel paese fu, in tempi remoti, coltivato da abitanti inciviliti; ma se nulla 

del genere gli si presentasse, non potrebbe mai trarre una simile inferenza. Noi impariamo a 

conoscere gli avvenimenti delle prime età in base alla storia; ma allora dobbiamo leggere 

attentamente i volumi nei quali è contenuta questa materia, e di là far risalire le nostre 

inferenze da una testimonianza all'altra fino ad arrivare ai testimoni oculari ed a coloro che 

furono presenti a quei lontani avvenimenti. In una parola, se non prendessimo le mosse da 

qualche fatto, presente alla memoria o ai sensi, i nostri ragionamenti risulterebbero 

meramente ipotetici; e per quanto ogni singolo anello della catena fosse legato con ciascun 

altro, l'intera catena di inferenze non avrebbe nulla su cui poggiare, né potremmo mai, con tali 

mezzi, arrivare alla conoscenza di qualche esistenza reale. Se domando perché credete in 

qualche determinato fatto di cui state parlando, i dovete dirmi qualche ragione; e questa 

ragione sarà qualche altro fatto, connesso con quello. Ma poiché non potete procedere a 

questo modo, in infinitum, dovete per ultimo metter capo a qualche fatto, che è presente alla 

vostra memoria o ai vostri sensi; oppure dovete ammettere che la vostra credenza è 

completamente i senza fondamento. 

Quai è, dunque, la conclusione di tutta la questione? E una conclusione semplice, per quanto, 

bisogna ammetterlo, del tutto remota dalle comuni teorie filosofiche. Ogni credenza in 

questioni di fatto o in reali esistenze è derivata soltanto da qualche 0ggetto, presente alla 

memoria o ai sensi, e da una congiunzione derivante da consuetudine fra quello e qualche 

altro oggetto. In altre parole: avendo trovato, in molti casi, che alcune coppie di oggetti, - 

fiamma e calore, neve e freddo - sono sempre state congiunte insieme; se una fiamma o della 

neve si presentano di nuovo ai sensi, la mente è portata dalla consuetudine ad aspettarsi caldo 

o freddo, ed a credere che tale qualità esiste e che si manifesterà a un ulteriore avvicinamento. 



 

 

 

Questa credenza è il risultato necessario del fatto che la mente si trova in tali circostanze. E 

un'operazione dell'anima che, quando noi ci troviamo in queste condizioni, è inevitabile come 

il sentire la passione dell'amore quando riceviamo dei benefici, o la passione dell'odio quando 

veniamo ingiuriati. Tutte queste operazioni sono specie di istinti naturali, che nessun 

ragionamento o processo di pensiero e di intelletto sono in grado né di produrre, né di 

impedire. 

A questo punto, ci sarebbe senz'altro permesso di sospendere le nostre ricerche filosofiche. 

Nella maggior parte delle questioni non possiamo fare un solo passo di più; ed in tutte le 

questioni dobbiamo metter capo a questo punto, dopo la maggior parte delle nostre incessanti 

e diligenti ricerche. 

 

ILLUMINISMO 
 

L’Illuminismo è l’impegno ad avvalersi in modo libero, critico e pubblico della ragione come 

strumento di conoscenza vera del reale e come strumento di progresso allo scopo di creare 

condizioni migliori di vita personale e sociale 

La ragione illuminista è capace di 

-critica (rifiuto di ogni dogma e di ogni autorità: l’uomo non dipende, ma si afferma 

autonomamente e la ragione è lo strumento della sua libertà) 

-conoscere la realtà 

-applicare le sue conoscenze per dominare la realtà ( tecnica) 

-costruire una società giusta, tollerante e pacifica 

-sviluppare un progresso positivo e inarrestabile 

-distribuire equamente il benessere 

NB: è dell’illuminismo la certezza di un PROGRESSO inarrestabile in ogni campo naturale e 

umano.  

 

L’Illuminismo è un clima generale che determinò tutta un’epoca in ogni sua espressione 

Filosofia: affermazione delle capacità della ragione strumentale di conoscere la realtà nei suoi 

diversi aspetti conseguenza: la scienza è la conoscenza vera perchè conoscenza che identifica 

le cause e le controlla 

L’Enciclopedia: progetto di un sistema universale delle conoscenze umane 

Religione: Deismo>una religione razionale, senza misteri, senza miracoli, senza dogmi 

religione comune a tutti gli uomini perchè basata su alcune verità condivisibili da tutti gli 

uomini la vera religione consiste nella pratica dell’onestà (Herbert de Cherbury) 

Critica alle religioni rivelate: Prime affermazioni di ateismo (Diderot/de La 

Mettrie/d’Holbach): avendo il mondo in sè la sua ragion d’essere ed essendo la realtà materia 

il ricorso a Dio veniva considerato inutile 

Politica e società: 

- politica come strumento al servizio dell’uomo e della “pubblica felicità”  ( cioè quella 

situazione in cui gli uomini soddisfano in pace i loro bisogni materiali e spirituali) 

- affermazione della borghesia come soggetto politico con un ruolo determinante 

- affermazione dei diritti dell’uomo come base costituzionale dello stato ( diritti: libertà, 

proprietà, uguaglianza di fronte alla legge) 

per cui si passa dallo stato Assoluto allo Stato di diritto 

- concezione della distinzione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) 

- riformismo del dispotismo illuminato/rivoluzione (americana-francese) 

Economia: 

economia classica>Adam Smith>liberismo 



 

 

 

Rivoluzione industriale 

1769> anno in cui James Watt deposita il brevetto della sua macchina a vapore applicazione 

della macchina a vapore alle macchine tessili e poi alle vetrerie, ai laminatoi, alle fonderie, ai 

mezzi di trasporto>formazione dell’industria 

  

Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo? 

IMMANUEL KANT 
(Testo Integrale) 

 

L'Illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. 

Minorità è l'incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a 

se stessi è questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla 

mancanza di decisione e del coraggio di servirsi del proprio intelletto senza essere guidati da 

un altro. Sapere aude ! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza ! - é dunque il 

motto dell' illuminismo. La pigrizia e la viltà sono le cause per cui tanta parte degli uomini, 

dopo che la natura li ha da lungo tempo affrancati dall' eterodistinzione ( naturaliter 

maiorennes ), tuttavia rimangono volentieri minorenni per l' intera vita; e per cui riesce tanto 

facile agli altri erigersi a loro tutori. E' tanto comodo essere minorenni ! Se ho un libro che 

pensa per me,un direttore spirituale che ha coscienza per me, un medico che decide per me 

sulla dieta che mi conviene, ecc., io non ho più bisogno di darmi pensiero da me. Purchè io 

sia in grado di pagare, non ho bisogno di pensare: altri si assumeranno per me questa noiosa 

occupazione. A far sì che la stragrande maggioranza degli uomini ( e con essi tutto il bel sesso 

) ritenga il passaggio allo stato di maggiorità, oltrechè difficile, anche molto pericoloso, 

provvedono già quei tutori che si sono assunti con tanta benevolenza l' alta sorveglianza sopra 

costoro. Dopo averli in un primo tempo istupiditi come fossero animali domestici e aver 

accuratamente impedito che queste pacifiche creature osassero muovere un passo fuori dal 

girello da bambini in cui le hanno imprigionate, in un secondo tempo mostrano ad esse il 

pericolo che le minaccia qualora tentassero di camminare da sole. Ora questo pericolo non é 

poi così grande come loro si fa credere , poichè a prezzo di qualche caduta essi alla fine 

imparerebbero a camminare: ma un esempio di questo genere rende comunque paurosi e di 

solito distoglie la gente da ogni ulteriore tentativo. E' dunque difficile per ogni singolo uomo 

districarsi dalla minorità che per lui é diventata pressochè una seconda natura. E' giunto 

perfino ad amarla, e attualmente é davvero incapace di servirsi del suo proprio intelletto, non 

essendogli mai stato consentito di metterlo alla prova. Regole e formule, questi strumenti 

meccanici di un uso razionale o piuttosto di un abuso delle sue disposizioni naturali, sono i 

ceppi di una eterna minorità. Anche chi da essi riuscisse a sciogliersi, non farebbe che un 

salto malsicuro sia pure sopra i più angusti fossati, poichè non sarebbe allenato a siffatti liberi 

movimenti. Quindi solo pochi sono riusciti, con l' educazione del proprio spirito, a districarsi 

dalla minorità e tuttavia a camminare con passo sicuro. Che invece un pubblico si illumini da 

sè é cosa maggiormente possibile; e anzi, se gli si lascia la libertà, é quasi inevitabile. In tal 

caso infatti si troveranno sempre, perfino fra i tutori ufficiali della grande folla, alcuni liberi 

pensatori che, dopo aver scosso da sè il giogo della tutela, diffonderanno il sentimento della 

stima razionale del proprio valore e della vocazione di ogni uomo a pensare da sè. V' é a 

riguardo il fenomeno singolare che il pubblico, il quale in un primo tempo é stato posto da 

costoro sotto quel giogo, li obbliga poi esso stesso a rimanervi, non appena abbiano a ciò 

istigato quelli tra i suoi tutori che fossero essi stessi incapaci di ogni lume. Seminare 

pregiudizi é tanto pericoloso, proprio perchè essi finiscono per ricadere sui loro autori o sui 

predecessori dei loro autori. Perciò il pubblico può giungere al rischiaramento solo 

lentamente. Forse una rivoluzione potrà sì determinare l' affrancamento da un dispotismo 



 

 

 

personale e da un' oppressione avida di guadagno o di potere, ma mai una vera riforma del 

modo di pensare. Al contrario: nuovi pregiudizi serviranno al pari dei vecchi a mettere le 

dande alla gran folla di coloro che non pensano. Senonchè a questo rischiaramento non 

occorre altro che la libertà ; e precisamente la più inoffensiva di tutte le libertà , quella cioè di 

fare pubblico uso della propria ragione in tutti i campi . Ma da tutte le parti odo gridare : ma 

non ragionate ! L' ufficiale dice : non ragionate , ma fate esercitazioni militari ! L' intendente 

di finanza : non ragionate , ma pagate ! L' ecclesiastico : non ragionate , ma credete ! (C' è 

solo un unico signore al mondo che dice : ragionate quanto volete e su tutto ciò che volete , 

ma obbedite !) Qui v' è , dovunque , limitazione della libertà ! Ma quale limitazione è d' 

ostacolo all' illuminismo , e quale non lo è , anzi lo favorisce ? Io rispondo : il pubblico uso 

della propria ragione deve essere libero in ogni tempo , ed esso solo può attuare il 

rischiaramento tra gli uomini ; invece l' uso privato della ragione può assai di frequente subire 

strette limitazioni senza che il progresso del rischiaramento ne venga particolarmente 

ostacolato . Intendo per uso pubblico della propria ragione l' uso che uno ne fa, come studioso 

, davanti all' intero pubblico dei lettori . Chiamo invece uso privato della ragione quello che 

ad un uomo è lecito farne in un certo ufficio o funzione civile di cui egli è investito . Ora per 

molte operazioni che attengono all' interesse della comunità è necessario un certo 

meccanismo , per cui alcuni membri di essa devono comportarsi in modo puramente passivo 

onde mediante un' armonia artificiale il governo induca costoro a concorrere ai fini comuni o 

almeno a non contrastarli . Qui ovviamente non è consentito ragionare , ma si deve obbedire. 

Ma in quanto nello stesso tempo questi membri della macchina governativa considerano se 

stessi come membri di tutta la comunità e anzi della società cosmopolitica , e si trovano 

quindi nella qualità di studiosi che con gli scritti si rivolgono a un pubblico nel senso proprio 

della parola , essi possono certamente ragionare senza ledere con ciò l'attività cui sono adibiti 

come membri parzialmente passivi . Così sarebbe assai pernicioso che un ufficiale , cui fu 

dato un ordine dal suo superiore , volesse in servizio pubblicamente ragionare sull' 

opportunità e utilità di questo ordine : egli deve obbedire . Ma è iniquo impedirgli in qualità 

di studioso di fare le sue osservazioni sugli errori commessi nelle operazioni di guerra e di 

sottoporle al giudizio del suo pubblico . Il cittadino non può rifiutarsi di pagare i tributi che 

gli sono imposti ; e un biasimo inopportuno di tali imposizioni , quando devono essere da lui 

eseguite , può anzi venir punito come uno scandalo (poichè potrebbe indurre a disubbidienze 

generali) . Tuttavia costui non agisce contro il dovere del cittadino se , come studioso 

manifesta apertamente il suo pensiero sulla sconvenienza o anche sull' ingiustizia di queste 

imposizioni . Così un ecclesiastico é tenuto a insegnare il catechismo agli allievi e alla sua 

comunità religiosa secondo il credo della Chiesa da cui dipende , perchè a questa condizione 

egli é stato assunto : ma come studioso egli ha piena libertà e anzi il compito di comunicare al 

pubblico tutti i pensieri che un esame severo e benintenzionato gli ha suggerito circa i difetti 

di quel credo , nonchè le sue proposte di riforma della religione e della Chiesa . In ciò non v' é 

nulla di cui la coscienza possa venir incolpata . Ciò che egli insegna in conseguenza del suo 

ufficio , come funzionario della Chiesa , egli infatti lo espone come qualcosa intorno a cui 

non ha libertà di insegnare secondo le sue proprie idee , ma che ha il compito di insegnare 

secondo le istruzioni e nel nome di un altro . Egli dirà : la nostra Chiesa insegna questo e 

quello , e queste sono le prove di cui essa si vale . Tutta l' utilità pratica che alla sua comunità 

religiosa può derivare , egli dunque la ricaverà da principi che egli stesso non 

sottoscriverebbe con piena convinzione , ma al cui insegnamento può comunque impegnarsi 

perchè non é affatto impossibile che in essi non si celi qualche velata verità , e in ogni caso , 

almeno , non si riscontra in essi nulla che contraddica alla religione interiore . Se invece 

credesse di trovarvi qualcosa che vi contraddica , egli non potrebbe esercitare la sua funzione 

con coscienza ; dovrebbe dimettersi . L' uso che un insegnante ufficiale fa della propria 

ragione davanti alla sua comunità religiosa é dunque solo un uso privato ; e ciò perchè quella 



 

 

 

comunità , per quanto grande sia , é sempre soltanto una riunione domestica ; e sotto questo 

rapporto egli , come prete , non é libero e non può neppure esserlo , poichè esegue un incarico 

che gli viene da altri . Invece come studioso che parla con gli scritti al pubblico propriamente 

detto , cioè al mondo , dunque come ecclesiastico nell' uso pubblico della propria ragione , 

egli gode di una libertà illimitata di valersi della propria ragione e di parlare in persona 

propria . Che i tutori del popolo ( nelle cose spirituali ) debbano a loro volta rimanere sempre 

minorenni , é un' assurdità che tende a perpetuare le assurdità . Ma una società di ecclesiastici 

, ad esempio un' assemblea chiesastica o una venerabile "classe" (come essa si autodefinisce 

presso gli olandesi), avrebbe forse il diritto di obbligarsi per giuramento a un certo credo 

religioso immutabile , per esercitare in tal modo sopra ciascuno dei suoi membri , e attraverso 

essi sul popolo , una tutela continua , e addirittura per rendere eterna questa tutela ? Io dico 

che ciò è affatto impossibile . Un tale contratto , teso a tener lontana l' umanità per sempre da 

ogni progresso nel rischiaramento , è irrito e nullo in maniera assoluta , foss' anche che a 

sancirlo siano stati il potere sovrano , le Diete imperiali e i più solenni trattati di pace . 

Nessuna epoca può collettivamente impegnarsi con giuramento a porre l' epoca successiva in 

una condizione che la metta nell' impossibilità di estendere le sue conoscenze (soprattutto se 

tanto necessarie) , di liberarsi dagli errori e in generale di progredire nel rischiaramento . Ciò 

sarebbe un crimine contro la natura umana , la cui originaria destinazione consiste proprio in 

questo progredire ; e quindi le generazioni successive sono perfettamente legittimate a 

respingere quelle convenzioni come non autorizzate ed empie . La pietra di paragone di tutto 

ciò che può imporsi come legge a un popolo stà nel quesito se un popolo possa imporre a se 

stesso una tale legge . Ciò sarebbe sì una cosa possibile , per così dire in attesa di una legge 

migliore e per un breve tempo determinato , al fine di introdurre un certo ordine , ma purchè 

nel frattempo si lasci libero ogni cittadino , soprattutto l' uomo di Chiesa , di fare sui difetti 

dell' istituzione vigente le sue osservazioni pubblicamente , nella sua qualità di studioso , cioè 

mediante i suoi scritti ; e ciò mentre l' ordinamento costituito resterà pur sempre in vigore fino 

a che le nuvole vedute in questa materia non abbiano raggiunto nel pubblico tanta diffusione e 

credito che i cittadini , con l' unione dei loro voti (anche se non di tutti) , siano in grado di 

presentare al vostro sovrano una proposta tesa a proteggere quelle comunità che fossero d' 

accordo per un mutamento in meglio della costituzione religiosa secondo le loro idee , e senza 

pregiudizio per quelle comunità che invece intendessero rimanere nell'antica costituzione . 

Ma concertarsi per mantenere in vigore , foss' anche per la sola durata della vita di un uomo , 

una costituzione religiosa immutabile che nessuno possa pubblicamente porre in dubbio , e 

con ciò annullare per così dire una fase cronologica del cammino dell' umanità verso il suo 

miglioramento e rendere questa fase sterile e per ciò stesso forse addirittura dannosa alla 

posterità , e questo non è assolutamente lecito . Un uomo può sì per la propria persona , e 

anche in tal caso solo per un certo tempo , differire di illuminarsi su ciò che egli stesso è 

tenuto a sapere ; ma rinunciarvi per sé e più ancora per la posterità , significa violare e 

calpestare i sacri diritti dell' umanità . Ora ciò che neppure un popolo può decidere circa se 

stesso , lo può ancora meno un monarca circa il popolo , infatti il suo prestigio legislativo si 

fonda precisamente sul fatto che nella sua volontà egli riassume la volontà generale del 

popolo . Purchè egli badi che ogni vero o presunto miglioramento non contrasti con l' 

ordinamento civile , egli non può per il resto che lasciare i suoi sudditi liberi di fare quel che 

credono necessario per la salvezza della loro anima . Cio' non lo riguarda affatto , mentre quel 

che lo riguarda è di impedire che l' uno ostacoli con la violenza l' altro nell' attività che costui 

, con tutti i mezzi che sono in suo potere , esercita in vista dei propri fini e per soddisfare le 

proprie esigenze . Il monarca reca detrimento alla sua stessa maestà se si immischia in queste 

cose ritenendo che gli scritti nei quali i suoi sudditi mettono in chiaro le loro idee siano 

passibili di controllo da parte del governo : sia ch' egli faccia ciò invocando il proprio 

intervento autocratico ed esponendosi al rimprovero che Caesar non est supra grammaticos , 



 

 

 

sia, e a maggior ragione, se egli abbassa il suo potere supremo tanto da sostenere il 

dispotismo spirituale di qualche tiranno nel suo Stato contro tutti gli altri suoi sudditi . Se ora 

si domanda: viviamo noi attualmente in un'età illuminata ? allora la risposta é : no , bensì in 

un'età di illuminismo. Che nella situazione attuale gli uomini presi in massa siano già in 

grado, o anche solo possano essere posti in grado di valersi sicuramente e bene del loro 

proprio intelletto nelle cose della religione, senza la guida d'altri, é una condizione da cui 

siamo ancora molto lontani. Ma che ad essi, adesso, sia comunque aperto il campo per 

lavorare ed emanciparsi verso tale stato, e che gli ostacoli alla diffusione del generale 

rischiaramento o all' uscita dalla minorità a loro stessi imputabile a poco a poco diminuiscano, 

di ciò noi abbiamo invece segni evidenti. A tale riguardo quest' età é l' età dell' illuminismo, o 

il secolo di Federico. Un principe che non crede indegno di sè dire che considera suo dovere 

non prescrivere nulla agli uomini nelle cose di religione , ma lasciare loro in ciò piena libertà , 

e che quindi respinge da sè anche il nome orgoglioso della tolleranza , é egli stesso illuminato 

e merita dal mondo e dalla posterità riconoscenti di esser lodato come colui che per primo 

emancipò il genere umano dalla minorità , almeno da parte del governo , e lasciò libero 

ognuno di valersi della sua propria ragione in tutto ciò che é affare di coscienza . Sotto di lui 

venerandi ecclesiastici , senza pregiudizio del loro dovere d' ufficio , possono liberamente e 

pubblicamente , in qualità di studiosi , sottoporre all' esame del mondo i loro giudizi e le loro 

vedute che qua e là deviano dal credo tradizionale ; e tanto più può farlo chiunque non é 

limitato da un dovere d' ufficio . Questo spirito di libertà si estende anche verso l' esterno , 

perfino là dove esso deve lottare contro ostacoli esteriori suscitati da un governo che 

fraintende se stesso . Il governo infatti ha comunque davanti agli occhi un fulgido esempio 

che mostra che nulla la pace pubblica e la concordia della comunità hanno da temere dalla 

libertà . Gli uomini si adoperano da sè per uscire a poco a poco dalla barbarie , purchè non si 

ricorra ad artificiosi strumenti per mantenerli in essa . Ho posto particolarmente nelle cose di 

religione il punto culminante del rischiaramento , cioè dall' uscita dell' uomo dallo stato di 

minorità che egli deve imputare a se stesso ; riguardo alle arti e alle scienze , infatti , i nostri 

reggitori non hanno alcun interesse a esercitare la tutela sopra i loro sudditi . Inoltre la 

minorità in cose di religione é fra tutte le forme di minorità la più dannosa ed anche la più 

umiliante . Ma il modo di pensare di un sovrano che favorisce quel tipo di rischiaramento va 

ancora oltre , poichè egli vede che perfino nei riguardi della legislazione da lui statuita non si 

corre pericolo a permettere ai sudditi da fare uso pubblico della loro ragione e di esporre 

pubblicamente al mondo le loro idee sopra un migliore assetto della legislazione stessa , 

perfino criticando apertamente quella esistente . Abbiamo in ciò un fulgido esempio , e anche 

in ciò nessun monarca ha superato quello che noi veneriamo . Ma é pur vero che solo chi , 

illuminato egli stesso , non ha paura delle ombre e contemporaneamente dispone a garanzia 

della pubblica pace di un esercito numeroso e ben disciplinato , può enunciare ciò che invece 

una repubblica non può arrischiarsi a dire : ragionate quanto volete e su tutto ciò che volete ; 

solamente obbedite ! Si rivela qui uno strano inatteso corso delle cose umane ; come del resto 

anche in altri casi , a considerare questo corso in grande , quasi tutto in esso appare 

paradossale . Un maggiore grado di libertà civile sembra favorevole alla libertà dello spirito 

del popolo , epperò pone ad essa limiti invalicabili ; un grado minore di libertà civile , al 

contrario , offre allo spirito lo spazio per svilupparsi con tutte le sue forze . Se dunque la 

natura ha sviluppato sotto questo duro involucro il germe di cui essa prende la più tenera cura 

, cioè la tendenza e vocazione al libero pensiero , questa tendenza e vocazione gradualmente 

reagisce sul modo di sentire del popolo ( per cui questo , a poco a poco , diventa sempre più 

capace della libertà di agire ) , e alla fine addirittura sui principi del governo il quale trova che 

é nel proprio vantaggio trattare l' uomo , che ormai é più che una macchina , in modo 

conforme alla di lui dignità . 

Königsberg in Prussia , 30 settembre 1784 



 

 

 

Scrive Horkheimer in Eclissi della ragione: 

"Dal momento in cui la ragione divenne lo strumento del dominio esercitato dall’uomo sulla 

natura umana ed extraumana - il che equivale a dire: nel momento in cui nacque -, essa fu 

frustrata nell’intenzione di scoprire la verità. Ciò è dovuto al fatto che essa ridusse la 

natura alla condizione di semplice oggetto e non seppe distinguere la traccia di se stessa in 

tale oggettivazione. […] Si potrebbe dire che la follia collettiva imperversante oggi, dai 

campi di concentramento alle manifestazioni apparentemente più innocue della cultura di 

massa, era già presente in germe nell’oggettivazione primitiva, nello sguardo con cui il 

primo uomo vide il mondo come una preda ". 

  

 IMMANUEL KANT 
 

CRITICA DELLA RAGION PURA 

  
Criticismo: atteggiamento filosofico che consiste nell’interrogarsi sulle capacità delle facoltà 

umane, allo scopo di identificarne le possibilità, la validità e i limiti 

La Critica della ragion pura è l’indagine delle possibilità della conoscenza umana ( analisi 

critica dei fondamenti del sapere) 

Problema della Critica della ragion pura: è possibile che la metafisica sia una scienza? 

I giudizi: 

- giudizi analitici a priori: il predicato esplicita ciò che è già contenuto nel soggetto. Si 

basano sul principio di non contraddizione e di identità e non necessitano 

dell’esperienza. Sono universali e necessari, ma non aumentano la conoscenza 

- giudizi sintetici: sono i giudizi in cui il predicato dice qualcosa di nuovo rispetto al 

soggetto 

- giudizi sintetici a posteriori: poggiano sull’esperienza e, quindi, pur aggiungendo 

elementi al conoscere , non lo fanno in modo universale e necessario 

- giudizi sintetici a priori: sono i giudizi della scienza, in quanto aggiungono elementi al 

conoscere e lo fanno in modo universale necessario. 

 

Trovare il fondamento dei giudizi sintetici a priori è il problema della Critica della ragion 

pura. Il problema della Critica della ragion pura si formula anche con la domanda: come sono 

possibili i giudizi sintetici a priori? 

  

Rivoluzione copernicana 
Il mutamento che Kant attua, supponendo che le strutture mentali dell’essere umano, invece 

di dipendere dalla realtà e di modellarsi su di essa, imprimano la loro forma sulla realtà 

“finora si è creduto che ogni nostra conoscenza debba regolarsi sugli oggetti …… è venuto il 

momento di tentare una buona volta, anche nel campo della metafisica, il cammino inverso, 

movendo dall’ipotesi che siano gli oggetti a dover regolarsi sulla nostra conoscenza” 

Trascendentale: ogni conoscenza che si occupa in generale non tanto di oggetti, ma del modo 

di conoscere a priori dell’uomo 

1. Estetica trascendentale (la sensibilità): scienza di tutti i principi a 

priori della sensibilità. I trascendentali sono tempo e spazio. 
Intuizioni empiriche: immediato riferirsi all’oggetto attraverso le sensazioni.  

Intuizioni pure: forme a priori delle sensazioni 



 

 

 

2.   Analitica trascendentale (intelletto): scienza dei principi a priori 

dell’intelletto. I trascendentali sono le categorie: tutte le nostre conoscenze sono 

sussunte nell’ambito delle categorie 

Deduzione trascendentale: giustificazione della pretesa delle categorie di essere valide 

per gli oggetti che vengono conosciuti, anche se non prodotti dall’intelletto. 

La deduzione trascendentale porta a identificare: 

-  l’IO PENSO, come centro mentale unificatore di  cui sono funzioni le categorie 

- la distinzione tra fenomeno ( la realtà così come mi appare, oggetto di conoscenza) 

noumeno( la cosa in sé, non oggetto di conoscenza)  

 

3. Dialettica trascendentale (ragione): parte della Critica in cui si mostrano 

gli errori della ragione allorché vuole andare oltre l’esperienza. 

In essa si trattano le tre domande metafisiche: 

-          esiste l’anima? 

-          Come è iniziato il mondo? 

-          Esiste Dio? 

Si divide quindi in: 

-          Psicologia razionale, che tratta dell’anima. 

   L’errore sta nei paralogismi, attribuire valore di sostanza all’Io penso 

-          Cosmologia razionale, che tratta dell’origine dell’universo 

L’errore sta nelle antinomie: le antinomie sono i conflitti in cui viene a trovarsi la 

ragione quando cerca di spiegarsi gli enigmi dell’universo. Infatti si può nello stesso 

tempo affermare che l’universo è stato creato e che è eterno, senza avere la possibilità 

di dimostrare che una delle due ipotesi sia vera 

-          Teologia razionale, che tratta delle dimostrazioni dell’esistenza di Dio 

Secondo Kant le prove dell’esistenza di Dio, pur essendo interessanti, hanno una 

fragilità strutturale che consiste nella pretesa di derivare dall’idea la realtà ( portano 

tutte dentro di sé l’argomento ontologico) 

 

Conclusione: l’anima, l’origine dell’universo, l’esistenza di Dio  non sono conoscibili ( la 

metafisica non è scienza), anche se rimangono un’esigenza della ragione che non ha 

possibilità di risposta. Sono idee con funzione regolativa rispetto alla conoscenza. La 

conoscenza ha così un limite insuperabile, che ha però una funzione positiva che spinge 

sempre oltre la conoscenza stessa. 

  

CRITICA DELLA RAGION PRATICA 
  
“Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me” 

  

Certezza che esiste scolpita nel cuore dell’uomo una legge morale a priori valida per tutti e 

per sempre 

Una ragion pura pratica: capace di svincolarsi dalle inclinazioni sensibili e guidare la condotta 

umana in forza della pura ragione 

Presupposti: assoluta libertà dell’agire e validità universale e necessaria della legge 

Massime:  una prescrizione di valore unicamente soggettivo, valida per l’individuo che la 

assume  

 
Principi pratici: 

- Ipotetici: prescrivono dei mezzi in vista di determinati fini. (se ….. devi) 



 

 

 

- Imperativi: prescrizioni di valore oggettivo, valido per chiunque  

- Categorici: il dovere incondizionato, ossia prescindendo da qualsiasi scopo.                                     

Devi perché devi) 

 

Solo l’imperativo categorico vale in modo perentorio per tutte le persone, in qualsiasi  

circostanza. Solo l’imperativo categorico, che ordina un devi assoluto, e quindi universale e 

necessario, ha in se stesso i contrassegni della moralità 

 

Formule dell’Imperativo categorico 
1.      “Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere nello stesso 

tempo come principio di una legislazione universale” 

2.      “Agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni 

altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo” 

3.      “Non compiere alcuna azione secondo una massima diversa da quella suscettibile di 

valere come legge universale, cioè tale che la volontà, in base alla massima, possa 

considerare contemporaneamente se stessa come universalmente legislatrice”  

Caratteristiche della legge etica: 

- formalità in quanto la legge non ci dice che cosa dobbiamo fare, ma come dobbiamo 

- antiutilitarismo in quanto non dice di agire in vista di un fin 

- rigorismo in quanto l’azione è dettata solo dal dovere 

- pura intenzionalità in quanto non è morale ciò che si fa, ma l’intenzione con cui si fa 

- Carattere noumenico e sopra sensibile in quanto la legge morale eleva sopra il mondo 

sensibile dove vige il meccanismo delle leggi naturali e lo fa partecipe del mondo 

intellegibile dove vige la libertà 

 

QUINDI> autonomia della legge morale 

la legge morale dipende totalmente dalla ragione > polemica contro tutte le morali eteronome 

che pongono il fondamento del dovere in forze esterne all’uomo e alla sua ragione 

 

Postulati della ragion pratica: quelle proposizioni, che pur essendo indimostrabili devono 

essere accolte come vere per rendere possibile la realtà della legge morale 

1.      Immortalità dell’anima (altrimenti non sarebbe possibile per l’uomo raggiungere il 

sommo bene) 

2.      Esistenza di Dio ( perché se non esistesse una “volontà santa e onnipotente” l’uomo 

non potrebbe ottenere la felicità proporzionata alla virtù) 

3.      La libertà  > che è la condizione stessa dell’etica   ( devi dunque puoi) 

  

CRITICA DEL GIUDIZIO 
  
Giudizi determinanti: giudizi conoscitivi e scientifici 

Giudizi riflettenti: giudizi che “riflettono” sulla realtà naturale le esigenze universali di 

finalità e di armonia 

·         Giudizi estetici  che riguardano il bello 

·         Giudizi teleologici che riguardano gli scopi della natura 

  

Bello: è l’oggetto di un piacere senza alcun interesse, che vale universalmente 

Sublime: percezione di qualcosa di smisurato e incommensurabile 

- Sublime matematico che nasce in presenza di qualcosa di smisuratamente grande 

- Sublime dinamico che nasce in presenza di strapotenti forze naturali 



 

 

 

 

Stati d’animo ambivalenti di fronte al sublime: percezione della nostra piccolezza di fronte a 

ciò che è smisuratamente grande, percezione della grandezza del nostro essere 

  

IL BELLO 
Il colore verde dei prati è una sensazione oggettiva, in quanto percezione d’un oggetto del 

senso; la gradevolezza invece è una sensazione soggettiva, mediante la quale nessun oggetto 

è rappresentato: vale a dire, un sentimento, nel quale l’oggetto viene considerato come 

oggetto di soddisfazione (e non di conoscenza). [...] Definizione del bello desunta dal primo 

momento: Il gusto è la facoltà di giudicare d’un oggetto o d’una specie di rappresentazione, 

mediante una soddisfazione od insoddisfazione scevra d’ogni interesse. L’oggetto d’una tale 

soddisfazione si dice bello. [...] chi giudica si sente completamente libero nei confronti della 

soddisfazione con cui si volge all’oggetto, per cui non riesce ad attribuire tale soddisfazione 

ad alcuna circostanza particolare, esclusiva del proprio oggetto, e deve quindi considerarla 

fondata su ciò che può presupporre in ogni altro: di conseguenza dovrà credere d’aver 

motivo di attendersi da ciascun altro una simile soddisfazione. Ne consegue che al giudizio di 

gusto si deve annettere, con la consapevolezza del suo carattere disinteressato, una pretesa di 

validità universale, senza che tale universalità poggi sull’oggetto; vale a dire, la pretesa ad 

una universalità soggettiva deve essere legata al giudizio di gusto. Definizione del bello 

desunta dal secondo momento: È bello ciò che piace universalmente senza concetto. [...] La 

soddisfazione che noi, senza concetto, giudichiamo universalmente comunicabile, e quindi 

causa determinante del giudizio di gusto, non può consistere in altro che nella finalità 

soggettiva della rappresentazione di un oggetto, senza fini di sorta (né oggettivi né 

soggettivi), quindi nella semplice forma della finalità nella rappresentazione con la quale un 

oggetto ci viene dato, nella misura in cui ne siamo coscienti. [...] Non può esservi alcuna 

regola oggettiva di gusto, capace di determinare tramite concetti che cosa sia il bello. Infatti, 

ogni giudizio che scaturisca da questa fonte è estetico, trova cioè il proprio principio di 

determinazione nel sentimento del soggetto e non nel concetto d’un oggetto. Definizione di 

bello desunta da questo terzo momento: La bellezza è la forma della finalità d’un oggetto, in 

quanto viene percepita in questo senza la rappresentazione d’uno scopo. [...] Che cosa sia la 

modalità di un giudizio di gusto. Di ogni rappresentazione posso dire che è almeno possibile 

che essa (in quanto conoscenza) sia legata ad un piacere. Di ciò che dico piacevole affermo 

che produce in me realmente piacere. Quanto al bello, si pensa che esso abbia col piacere 

una relazione necessaria. Questa necessità è però di natura particolare: non una necessità 

teorica oggettiva, per la quale si possa a priori riconoscere che ognuno proverà la stessa 

soddisfazione per l’oggetto che io ho chiamato bello; neppure una necessità pratica, per la 

quale, mediante i concetti di un volere razionale puro, che serve da regola ad un agente 

libero, questa soddisfazione rappresenti la necessaria conseguenza d’una legge oggettiva, e 

non significhi altro che il dovere assoluto d’agire in un certo modo (senz’altro intento).[...] 

Definizione del bello dedotta dal quarto momento: Bello è ciò che, senza concetto, è 

riconosciuto come oggetto d’una soddisfazione necessaria. 

 

IL SUBLIME 
Il sentimento della nostra inadeguatezza a portarci al livello di un'idea che per noi è legge, è 

il rispetto. Ora, l'idea della comprensione di ogni fenomeno che può esserci dato, 

nell'intuizione di un tutto, è un'idea che ci è imposta da una legge della ragione che non 

riconosce altra misura definita, universalmente valida ed immutabile, all'infuori della 

assoluta totalità. La nostra immaginazione d'altra parte, anche nel suo massimo sforzo di 

giungere alla comprensione d'un oggetto dato in una totalità intuitiva [...], mostra i propri 



 

 

 

limiti e la propria insufficienza, ma anche al tempo stesso la propria destinazione ad 

adeguarsi a quell'idea come legge. Il sentimento del sublime della natura è dunque 

sentimento di rispetto per la nostra propria destinazione, che con una specie di sostituzione 

[...] rivolgiamo ad un oggetto naturale, che ci rende per così dire intuibile la superiorità 

della destinazione razionale delle nostre facoltà conoscitive sul massimo potere della 

sensibilità. 

 

(I. Kant, Critica del Giudizio) 

 

IL SUBLIME E IL BELLO 
Il bello ed il sublime concordano in questo, che entrambi piacciono per se stessi. Entrambi 

inoltre non presuppongono un giudizio dei sensi od un giudizio logico determinante, ma un 

giudizio riflettente; di conseguenza, la soddisfazione non dipende da una sensazione, come 

nel caso del piacevole, né da un concetto determinato, come nel caso della soddisfazione 

dipendente dal buono, ma tuttavia viene riferita a concetti, sebbene indeterminati. La 

soddisfazione è pertanto legata alla mera presentazione, o alla facoltà relativa, in modo che la 

facoltà di presentazione, o immaginazione, in una data intuizione, viene considerata in 

accordo con la facoltà dei concetti dell'intelletto o della ragione, la cui attività essa promuove. 

Per questo, inoltre, entrambi i giudizi sono singolari, ma si presentano come universalmente 

validi per ogni soggetto, sebbene pretendano solo al sentimento del piacere e non alla 

conoscenza dell'oggetto. 

(I. Kant, Critica del Giudizio) 

LA PACE PERPETUA 

Lo stato di pace tra uomini assieme conviventi non è affatto uno stato di natura (status 

naturalis). Questo è piuttosto uno stato di guerra, nel senso che, se anche non vi sono sempre 

ostilità dichiarate, è però continua la minaccia che esse abbiano a prodursi. Dunque lo stato di 

pace dev’essere istituito[...] 

Primo articolo definitivo per la pace perpetua: "La costituzione civile di ogni stato dev’essere 

repubblicana". [...]E siccome in fatto di associazione di popoli della terra (più o meno stretta o 

larga che sia) si è progressivamente pervenuti a tal segno, che la violazione del diritto 

avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti, così l’idea di un diritto 

cosmopolitico non è una rappresentazione fantastica di menti esaltate, ma il necessario 

coronamento del codice non scritto, così del diritto pubblico interno come del diritto 

internazionale, per la fondazione di un diritto pubblico in generale e quindi per l’attuazione 

della pace perpetua, [...]. 

  

 

 
1 [In tedesco eingebildet, che significa contemporaneamente «immaginario» e «presuntuoso»]. 

2 Estate del 1947 a Beverly Hills, California, Usa, con Charles Laughton nella parte di Galileo. 

 


