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L'idea di Dio nel pensiero dei filosofi antichi

Orfismo ♣ Il nucleo concettuale del divino si elabora nella cosiddetta religione pubblica ed in
quella dei misteri. Nella religione pubblica tutto accade per opera degli dei, figure delle forze
naturali calate in forme umane idealizzate che si distinguono dall'uomo solo quantitativamente,
rappresentando una religione naturalistica. La religione dei misteri dell'Orfismo introduce per la
prima volta la concezione dualistica di anima (demone) e corpo (luogo di espiazione dell'anima)
ed influenzerà il pensiero dei filosofi successivi, sollecitando lo sviluppo della filosofia come
ricerca della verità del tutto attraverso il logos della razionalità. Alla ricerca di un principio unico
come causa  di  tutte  le  cose  vengono successivamente  individuati  i  famosi  quattro  elementi:
acqua  (Talete),  aria  (Anassimene),  fuoco  (Eraclito),  terra  (Senofane),  i  4  elementi  insieme
(Empedocle) (REALE I, 1993, pp. 11-31. Cfr. Bibliografia alla fine del capitolo). 

Anassimandro (611+546c.)  ♣ Propone  come  principio  del  tutto  l'apeiron-infinito  o
l'illimitato, termine di origine accadica dal significato di «polvere» (SEMERANO 1994 II**  pulvis).
Ciò suppone l'eternità della dato materiale, senza inizio né fine e nel divino riconosce l'essenza
del mondo: tutto è divino (REALE I, pp. 34-6).

Eraclito (fra VI-V sec.)  ♣ Lo scorrere perenne delle cose e l'universale divenire si rivelano
come armonia o sintesi dei contrari (Ivi, p. 82).

Il pitagorismo ♣ Il numero è il principio di tutte le cose. L'uno genera il pari-limitato ed il
dispari-illimitato come principi primi dei numeri il cui compito è l'imbrigliamento dell'illimitato
nel limite. L'uno è il punto, il due la linea, il tre la superficie, il quattro il solido. Il numero e le
cose sono concepiti spazialmente determinati, posti sullo stesso piano. L'universo è costituito dal
numero e secondo il numero, componendo gli elementi contrastanti in armonia: cosmo-ordine
secondo razionalità e verità.

Questa dottrina riprende dall'orfismo l'istanza mistica, rivissuta nel culto della scienza intesa
come purificazione interiore, contemplazione del vero tramite il sapere e la conoscenza. 

I pitagorici non identificano Dio ed il divino con i principi primi, anche se hanno collegato
certi numeri con il divino, come la decade, intesa quale  «principio e guida della vita divina e
celeste» (ZELLER 1943, I, 2, p. 573, /p. 104; accanto alle citazioni specifiche, si indicano pure le pp. dello studio
di REALE I, 1983, precedute dall'asticella /), ad es. il 7, «reggitore di tutte le cose, che non genera né è
generato, immobile, senza madre...». Solo i neopitagorici (I a.C - II d.C.) faranno coincidere la
Divinità con l'Uno da cui tutti i numeri derivano (DIELS 1952, 44 B 20, /p. 105). 

Senofane (570)  ♣ Denuncia l'antropomorfismo nella concezione degli Dei e identifica Dio
con il cosmo, condivide la pluralità degli Dei, non rilevandone la contraddittorietà. Lo stesso
Platone concepirà il divino come molteplice ed Aristotele, pur individuando il Motore Immobile,
gli affianca ben cinquantacinque altri motori coeterni, sia pure in subordine gerarchico. Nessun
greco  ha  mai  sentito  l'incompatibilità  fra  monoteismo  e  politeismo.  Senofane  non  è  uno
spiritualista: il suo Dio è il cosmo e la categoria dello spirituale è del tutto al di là dell'orizzonte
della  sua  speculazione  e  men  che  meno  dualista.  I  suoi  valori  spirituali  sono  la  virtù,
l'intelligenza, la sapienza, prevalenti su quelli vitali come la forza fisica degli atleti (REALE I, pp.
114-118).
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Parmenide (seconda metà VI sec.) ♣ Con lui la cosmologia tende a trasformarsi in ontologia:
l'essere è il puro positivo assolutamente scevro di qualsivoglia negatività e il non-essere il puro
negativo, l'assoluto contraddittorio del positivo. L'essere è la sola cosa pensabile ed esprimibile;
il pensare è pensare l'essere: «infatti lo stesso è pensare ed essere» (DIELS 1952, 28 B 8, 34, /p. 122).
L'essere non ha un passato né un futuro, è presente eterno, senza inizio né fine, immutabile,
immobile entro le catene del limite,  determinato,  finito,  sferiforme  (REALE I,  p.  125).  Il  logos
afferma l'essere e nega il non-essere; affermarli in contemporanea è contraddizione-errore. Tale
impostazione porta  Parmenide  a svuotare il  mondo di tutta  la  sua ricchezza e  lo impietrisce
nell'immobilità  dell'essere,  negando  il  divenire  ed  il  molteplice  (Ivi,  p.  131).  L'impasse  di
Parmenide è dovuto all'identificazione esclusiva del "reale" con l'essere. Col suo pensiero si è
giunti ai "confini" del cosmo e se lo si vuole mobile bisogna liberarlo dal "carcere" dell'essere, se
è possibile.

Zenone di Elea (fine VI inizio V sec.)  ♣ Fonda il metodo della dimostrazione o dialettica.
Mette  sotto  critica  sia  l'unità  che  la  molteplicità,  portando  all'assurdo  la  tesi  opposta.  È
impossibile  percorrere  in  un  tempo  finito  infiniti  tratti.  Se  gli  esseri  fossero  molteplici
dovrebbero essere ad un tempo infinitamente piccoli  come infinitamente grandi. L'apporto di
Zenone è la logica.

Melisso di Samo (fine VI inizi V sec.)  ♣ La sua riflessione si incentra sull'essere  infinito,
come assolutamente reale, laddove Aristotele nega recisamente realtà e attualità all'infinito (Ivi, p.
142). Concepisce l'essere allo stesso modo di Parmenide, ma dilata l'eternità dell'essere, raccolta
nell'istante atemporale senza passato e futuro, all'infinito, concependola come un «sempre era e
sempre sarà». Con questo non reintroduce la temporalità nell'infinito, ma intende sottolineare
solo le infinite "propaggini" dell'eterno  (DIELS  1952,  30 B 1,  /p.  143).  La sua novità specifica è
quella di affermare che l'essere è infinito. Parmenide aveva detto l'essere finito solo in omaggio
al presupposto che l'infinito corrisponde ad imperfetto e il  finito a perfetto.  Melisso ragiona:
poiché non si è generato è e sempre era e sempre sarà, senza principio né fine, infinito nel tempo
e  nello  spazio:  in  termini  moderni,  assoluto.  Oltre  che  eterno  ed  infinito,  l'essere  è  uno,
inalterabile,  uguale,  immobile,  incorporeo.  Non  è  spirituale,  ma  grandezza  infinita.  Come
Parmenide e tutti i Presocratici, Melisso non è spiritualista, né materialista in quanto non dispone
di queste categorie, ma prevalgono le determinazioni di carattere fisico (REALE I, p. 145). 

Melisso nega  pure la  validità  dei  sensi,  perché  le  cose percepite  non rimangono quali  ci
appaiono la prima volta identiche e immutabili, per cui l'unica realtà è l'Essere-Uno. Gli Eleati a
questo punto potrebbero identificare l'Essere-Uno con Dio, cioè  un privilegiato essere e non
tutto l'essere. Ma non lo hanno potuto fare, perché per loro l'essere aveva un unico senso, il
senso  integrale.  Possiamo  dire  che  la  dialettica  finito-infinito,  monisticamente  affrontata  da
Parmenide,  preme per  fuoriuscire dal  carcere immobile  attraverso l'infinito  atemporale.  È un
passo avanti, ma non all'aperto. Platone ed Aristotele s'impegneranno a risolvere questo limite,
cercando di riconoscere le ragioni della ragione e, insieme, le ragioni dell'esperienza. 

Empedocle (floruit 444) ♣ «Nulla si crea nulla si distrugge, tutto muta». I quattro elementi
sono concepiti  qualitativamente  intrasformabili  ed  inalterabili  in  un accostamento  puramente
meccanico.  La  natura  privilegia  il  numero  quattro,  la  tetrade  pitagorica.  La  dinamica  è
determinata da  Amore e Odio  concepiti  come forze cosmiche o Divinità,  causa dell'unione e
separazione degli elementi.  Si tratta di forze  naturali che agiscono a cicli  costanti  fissati  dal
Destino (Ivi, p. 154). Quando prevale l'Odio tutti gli elementi sono separati, senza cosmo e cose
individue; quando prevale l'Amore tutti gli elementi sono placati a formare l'Uno o  Sfero.  Il
cosmo e le cose nascono invece nei momenti di passaggio tra le due predominanze grazie alla
loro dialettica.

La conoscenza è possibile grazie ai quattro elementi che costituiscono sia le cose che l'uomo:
il  fuoco conosce il fuoco ecc, secondo il  principio che  «il simile conosce il  proprio simile».
L'uomo o meglio l'anima dell'uomo è un demone che a causa di una colpa originaria è bandita
dall'Olimpo e gettata in un corpo è legata al ciclo delle rinascite. 

Empedocle non è materialista in senso moderno, in quanto i quattro elementi, Odio ed Amore
sono  considerati  divini,  sicché  il  suo  naturalismo  ha  il  carattere  della  mistica  orfica.  La
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concezione  dell'anima  rimane  impraticabile  in  assenza  della  dimensione  dello  spirituale  e
dell'immateriale che sarà guadagnato con la «seconda navigazione» o con i Primi Principi di cui
parla Platone. 

Anassagora (500+428)  ♣ Gli elementi non sono solo quattro, ma infiniti, detti semi. Sono
illimitati  e inesauribili  nella loro grandezza come nella loro piccolezza,  dunque infinitamente
divisibili e non si arriva mai al nulla che non è, ma sempre a parti qualitativamente identiche o
omeomerie. «Tutto è in tutto» (DIELS 1952, 59 B 4-6-10-12, /p. 165) e per conseguenza è possibile che
tutto nasca da tutto. La totalità delle cose rimane sempre uguale. Le cose nascono dalla originaria
mescolanza a causa del movimento in essa impresso dall'Intelligenza o Nous, che sta solo in sé,
realtà infinita, separata dal resto, «la più fine», «la più pura», uguale a sé stessa (REALE I, p. 168).
Ma neppure Anassagora raggiunge l'immateriale e lo spirituale: l'intelligenza è semplicemente
una materia che, per la sua privilegiata natura, può mescolarsi alle altre cose senza che queste si
mescolino con essa. Non ha il concetto di immateriale, né del materiale in quanto tale; ignora le
categorie di materia e spirito. Le difficoltà di Anassagora nascono dalla pretesa di estendere al
molteplice qualitativo lo statuto dell'essere come presente eterno parmenideo. Pur appellando al
Nous per la spiegazione delle cose ha continuato a concepirle fisicamente. Anche lui è agitato
dalla dialettica del caos-polvere del cosmos ordine, pur facendo col Nous un passo avanti.

Leucippo (floruit 400),  Democrito (460...)  ♣ Gli atomi sono la frantumazione dell'Essere-
Uno in infiniti esseri-uni che aspirano a mantenere quanti più caratteri possibili dell'Essere-Uno.
L'atomo  di  cui  si  parla  è  l'atomo-forma,  pensato come  idea-forma,  il  visibile  da  parte
dell'intelletto astratto che parte dal visibile corporeo spingendosi sempre più oltre fin dove i sensi
non  possono arrivare  più  e  trova  il  suo  termine  d'arresto  in  un  mondo  depotenziato,  che  è
l'analogo al sensibile e perciò ritenuto capace di generare il concreto sensibile. Tale è l'idea o
forma  possibile  in  una  filosofia  materialistica,  anche  se  questa  è  la  prima  affermazione
dell'individualità, della sostanzialità dell'essere singolo.

Dagli  atomi,  qualitativamente  uguali  e  quantitativamente  e  geometricamente  differenziati,
derivano tutte le cose attraverso processi di aggregazione del simile verso il simile ecc. Tutto si
spiega in modo meccanico e necessario. Il limite di questa concezione sta nel fatto che dal caos
atomico e dal movimento caotico non è strutturalmente possibile un cosmos-ordine (Ivi,  p. 181).
Uomo,  anima,  divino,  intelligenza,  conoscenza,  etica sono esiti  ingiustificabili  sulla  semplice
base di una qualità specifica degli atomi. 

Filosofia  morale ♣ La  filosofia  è  nata  con  Talete  come  cosmologia nel  tentativo  di
comprensione razionale del cosmo e pur individuando il principio che spiega il tutto, ha lasciato
in ombra l'essere dell'uomo e la sua specifica natura. 

A sua volta antecedente di una filosofia morale sono le teogonie, opera di poeti: l'eroismo di
Achille, la saggezza di Nestore, l'ingegno e l'audacia di Ulisse, la fedeltà di Penelope ecc. Un
passo avanti lo compie Esiodo affiancando all'ideale della vita eroica quello della vita contadina,
fatta di parsimonia, moderazione, prudenza e benevolenza. Messaggi affidati a sentenze, come
ottima misura, nulla  di  troppo,  conosci  te  stesso,  giusta misura,  stato  medio,  misura media
fondamento al  vivere assennato e  felice.  Saranno questi  i  parametri  dominanti  in  Platone ed
Aristotele. Sono massime frutto di esperienza, ma non motivate e giustificate. Perché nascesse la
filosofia morale occorreva che l'uomo come tale diventasse oggetto di riflessione della filosofia e
questa sarà l'opera dei sofisti e di Socrate. 

Sofisti ♣ Sembrava che tutte le strade fossero state battute; i principi proposti: uno, molti,
infiniti o nessuno! L'attenzione viene ora rivolta specificamente all'uomo come ente individuale e
membro della società. Nel corso V secolo la crisi dell'aristocrazia fa crollare la convinzione che
l'areté  fosse legata  alla nascita  (Ivi,  p.  222),  ponendo in primo piano il  problema del come si
acquista la virtù. I sofisti mutano metodo di ricerca: dal deduttivo a quello empirico-induttivo,
basato sulla vita degli uomini concreti; tutti possono acquistare l'areté. Allargano l'orizzonte del
loro interesse oltre la  polis all'ideale panellenico. Praticano e propongono la libertà di spirito
sulla base della ragione. Ciò che essi negano è la possibilità di raggiungere un assoluto, senza
con questo negare il pensiero, anzi proponendo il pensiero critico che esercita la sua potenza su
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tutto e tutti. Il loro, più che relativismo, è l'umiltà o discrezione del pensiero.

Protagora (485c....)  ♣ «L'uomo è misura di tutte le cose» (Teeteto, 166 d, /p. 237). Con questo
slogan nega che esista un pensiero assoluto: il criterio è solamente relativo, l'uomo come singolo
individuo, non come specie umana. L'obiettivo è quello di formare alla critica, a discutere, una
specie di torneo di ragioni contro ragioni  (REALE I,  p. 233). L'aretè proposta da Protagora è in
sostanza  l'abilità,  l'accortezza,  non la  virtù  in  senso cristiano.  Lo sfondo della  sua morale  è
utilitaristico ed empirico, individuando nel bene e nel male l'utile ed il dannoso. Circa gli Dei
non ha la possibilità di affermare né che siano né che non siano: agnosticismo teologico.

Gorgia (485c)  ♣ Nega l'essere, la verità assoluta, il pensiero come portatore di essere e di
vero  e  della  parola  come rivelatrice  di  quell'essere  e  di  quel  pensiero;  afferma  l'etica  della
situazione e la retorica. Propone la parola come portatrice di suggestione, di persuasione e di
credenza. Sicché la sua via empiristico-fenomenologica non ha un'adeguata fondazione teoretica.

Prodico  di  Ceo (470...)  ♣ Propone  un  ragionato  utilitarismo;  gli  Dei  non  sono  che  la
divinizzazione dell'utile. 

Ippia e Antifone ♣ Sapere enciclopedico, contrasto tra physis e l'utile, concezioni egualitarie
e cosmopolite. Nella  physis c'è l'unica norma del vivere; la natura è la verità, mentre la legge
positiva è opinione. Crea la distinzione tra diritto naturale e diritto positivo. Riducendo la natura
umana alla pura dimensione del sensibile s'illude di cancellare ogni diversità fra gli uomini. Non
poteva  mancare  la  conclusione  degli  eristi  e  sofisti  politici  secondo  i  quali  ogni  criterio  si
dissolve in una polivalenza semantica e contraddittoria o sofismi. L'homo mensura protagoreo da
criterio diventa dissoluzione di ogni criterio, e anche la physis, da criterio per fondare l'assoluta
eguaglianza dell'uomo, finisce per diventare il criterio dell'assoluta diseguaglianza fra gli uomini,
fino al superuomo ed all'immoralismo assoluto.

In sintesi ♣ 1- I Naturalisti avevano criticato la vecchia concezione antropomorfica degli Dei
e avevano identificato Dio con il principio. I Sofisti respinsero i vecchi Dei e la concezione del
Divino come principio delle cose, avendo respinto in blocco la cosmo-ontologia. Protagora restò
agnostico, Gorgia giunse al nichilismo, Prodico interpretò gli Dei come ipostatizzazione umana
dell'utile, Crizia come l'invenzione di un uomo abile e saggio per rafforzare le leggi per sé non
vincolanti. «D'ora in poi per credere nel Divino lo si doveva cercare e trovare in una sfera più
alta» (Ivi, p. 279).

2- Se i Naturalisti  non si occuparono dell'uomo, i sofisti,  distrutta l'eredità dei poeti e dei
legislatori, videro un diverso progetto sfaldarsi nelle loro mani o come sensibilità e sensazione
relativizzante o come soggetto di mobile emozione, trascinato dalla retorica e sommerso nella
sua natura animale e biologica; «ci voleva un più solido ubi consistam». 

3- La verità. I Naturalisti alle apparenze contrapposero il  logos, ma Protagora scoprì il suo
contraddirsi, Gorgia respinse il logos pensiero e, pur proponendo la parola magica, si trovò alla
fine al tutto e al contrario di tutto. Conseguenze «tragiche»;  «la parola e il pensiero dovevano
trovare la verità ad un più alto livello» (Ivi,  p. 281).

Socrate (... + 399) ♣ Socrate si lasciò alle spalle le questioni naturalistiche a favore dell'uomo
e dei suoi problemi. L'uomo è la sua anima, concepita come l'io consapevole e la sua personalità
intellettuale e morale: è la sede della nostra attività pensante ed eticamente operante. L'obiettivo
socratico è «conoscere se stessi», «aver cura di se stessi».

L'areté-virtù è ciò che permette all'anima di essere buona quale la sua natura deve essere; è
scienza  e  conoscenza,  mentre  il  vizio  è  privazione  di  scienza  e  conoscenza,  vale  a  dire,
ignoranza. I  «beni» dipendono dal buon uso ed il buon uso dipende dalla conoscenza e dalla
scienza. Nessuno può desiderare l'apparenza del bene e della felicità piuttosto che la loro realtà;
fare il male si basa solo su una falsa valutazione: non è possibile conoscere il bene senza farlo.
La conoscenza del bene è condizione necessaria e sufficiente per essere virtuoso. 

Socrate è intellettualista. Sarà Platone a mostrare come, accanto alla razionalità, ci siano in
noi l'irascibilità e la concupiscenza e come l'azione morale consista in un delicato equilibrio di
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forze che vede l'irascibilità allearsi e cooperare con la ragione. Tuttavia l'etica greca, platonica e
aristotelica e la sua ulteriore evoluzione,  risulta nel complesso intellettualistica (Ivi, pp. 320-
321).

Riflessione:  una  norma  sconosciuta  è  come  se  non  esistesse  e  non  la  si  può  violare:
«peccatum  non  cognovi,  nisi  per  legem» (Rm  7,7).  Il  volere  qualcosa  dipende  dalla  sua
individuazione conoscente, altrimenti saremmo degli automi. Che poi uno che conosce la norma
non la rispetti ciò dipende da una sua specifica valutazione. Se si potesse volere il male in quanto
male  ciò  porterebbe,  e  avrebbe  già  portato,  all'estinzione  della  specie:  si  tratterebbe  di  uno
squilibrio psicofisico, bisognoso di cure mediche più che etiche. Il problema piuttosto si sposta
sulla qualità della norma: se si proibisce ad uno di mangiare è evidente che la violazione non è
intenzionale, ma fisiologica; l'assurdo spiega il contro natura. L'ignoranza, come mancanza di
conoscenza  dovuta  o  saggezza  che  dir  si  voglia,  non  scusa  dalla  colpa,  anzi  costituisce  lo
specifico  della  colpevolezza  come  sottintende  la  supplica  del  Cristo:  «Padre  perdona loro
perché non sanno quello che fanno» (Lc 23-14): si perdona solo un peccatore! "Hai compassione
di tutti, perché tutto puoi, non guardi ai peccati degli uomini, in vista del pentimento" (Sap. 11,23).
Il non rendersi conto che si stava crocifiggendo il «Filius meus dilectus» (Mt 3,17), costituisce il
tipico peccato «contra Spiritum sanctum» che «non remittetur ei neque in hoc saeculo neque in
futuro» (Mt 12,32), come confermano il «sanguis eius super nos et super filios" (Mt 27,25).

L'importanza didattico-educativa di questa impostazione è indiscutibile: conoscere è essere e
la  nostra  conoscenza  è  la  fede:  «Scimus quia  omnis  qui  natus  est  ex  Deo,  non peccat,  sed
generatio Dei conservat eum et malignus non tangit eum.... Et scimus enim quoniam Filius Dei
venit et dedit nobis sensum, ut cognoscamus verum Deum et simus in vero Filio eius» (I Gv 5,20).
Questa è la saggezza cristiana:  «Vis scire, o homo inanis, quoniam fides sine operibus mortua
est?» (Gc  2,20).  Un  certo  cristianesimo,  dando  la  stura  all'inclinazione  perversa  attribuita  al
peccato originale, ha legittimato la condiscendenza di una "volontà", senza la moderazione della
"verità".  La  cosiddetta  fragilità  umana ha legittimato  nella  storia  i  più  gravi  abusi  e  la  loro
comprensione  e  giustificazione.  In  tale  contesto  riconoscersi  peccatori  come  vittime  della
violenza  della  tentazione  e  pure  il  lusso  di  pentirsi  rappresentano  una  licenza  farisaica.  La
scissione fede-opere è all'origine dello scempio. «Tutto ciò che non viene dalla fede è peccato»
(Rm 14,23). «Sic et fides, si non habeat opera, mortua est in semetipsa» (Gc 2,14): chi pecca non
crede! L'azione promuove o distrugge la teoria. «Et demones credunt et contremiscunt» (Gc 2,19),
ma la loro fede non è vitale! Le buone opere derivano da una fede volonterosa e non da una
volontà pseudofideista. Su questa scissione ha influito la concezione manichea sotto la delusione
parusiaca e il vantaggio istituzionale gerarchico. 

Socrate propone l'eckráteia o dominio di sé in tutte le circostanze della vita, il dominio sulla
propria animalità, facendo dell'anima la signora del corpo. Questa è la condizione della libertà.
L'eckráteia non è il dominio della volontà, ma della ragione e della conoscenza sugli impulsi
sensibili; non va identificata con il libero arbitrio, ma con la libertà del  logos, con la capacità
della  ragione  di  imporre  le  proprie  istanze  agli  impulsi  dell'animalità  umana.  Ancora  virtù-
scienza, essere-conoscenza. All'uomo virtuoso non può capitare nulla di male, perché la virtù è
radicale difesa da ogni male. Per raggiungere i suoi obiettivi ricorre all'arte del dialogo e della
persuasione. 

Socrate fu condannato per "ateismo" in quanto rifiutava la religione di Stato. Riteneva assurdo
l'antropomorfismo sia fisico che morale. Parla del divino solo in termini di intelligenza, attività
finalizzatrice e provvidenza, che ha immesso nell'uomo un'anima di meravigliosa potenza. Ma
che cosa sia questa intelligenza in sé  il  filosofo non lo dice. Si fermò al  daimonion, divina
rivelazione del sentimento del conveniente che pervade il genio quale tramite tra Dio e l'uomo. I
valori morali sono valori dello spirito e come tali riconoscibili anche dalla Divinità. 

In nessun testo Socrate accenna ad un interesse o cura degli Dei per ogni singolo uomo, specie
quando traligna per ricondurlo sulla retta via. La Divinità interviene solo nel singolo che incarna
la virtù, per la solita legge di comunanza del simile con il simile. La vita morale è premio a sé
stessa.  Lo stile  socratico è quello della professione di non sapere per attivare una procedura
maieutica di purificazione. Finché nell'anima ci sono false opinioni e false certezze è impossibile
raggiungere la verità; eliminate queste, l'anima resta purificata e pronta a raggiungere, se ne è
gravida, la verità (REALE I, p. 365).

Come  ogni  uomo  greco,  non  rilevava  l'incompatibilità  tra  unità  e  pluralità  in  Dio.  La
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concezione monoteistica di Dio sarà possibile soltanto quando Dio verrà recepito  «al di sopra
del mondo» qualitativamente e dinamicamente: il vero dualismo tra Dio e il mondo non avvenne
mai nel mondo greco.

Socrate fu un formidabile ingegno logico, ma non elaborò una logica a livello teoretico; il suo
rimane un metodo più che un sistema. Non riuscì a determinare la natura dell'anima, fermandosi
al suo momento conoscitivo del bene e del male. Per dire qualcosa di più come l'immortalità
dell'anima avrebbe avuto bisogno di  far uso di concetti  ontologici  di  cui  non disponeva.  Lo
stesso si deve dire per la sua concezione di Dio e del divino, accontentandosi di intuizioni e di
analogie: come dalle opere dell'anima si passa all'anima quale intelligenza, così dalle opere di
Dio  si  risale  a  Dio  come  intelligenza  e  come  provvidenza.  Per  andare  oltre  avrebbe  avuto
bisogno  dell'ontologia  dell'intelligibile,  elaborata  da  Platone  con  la  teoria  delle  idee  e  da
Aristotele con le quattro cause (Ivi,  p. 377).

A nostro  parere  questi  "limiti",  una  volta  "superati"  dal  cosiddetto  guadagno ontologico-
metafisico, non apriranno ad una soluzione delle tante aporie del pensiero, anzi, osiamo dire, ne
aprirà di inedite dalle conseguenze ancor più drammatiche sia per il pensiero che per la storia.

Euclide (435-365) e successori ♣ Riducono il Bene all'Uno: «id bonum solum esse dicebant
quod esset unum»,  concepito come assoluta ed immobile  identità  e uguaglianza di sé con sé
«simile et idem semper» (Cicerone, Acad. priora, II 42, 129 ( = DÖRING 1972, fr. 26 A = GIANNANTONI
1985, II A 31), /p. 420). La saggezza corrisponde alla conoscenza-Bene. 

Platone (427+347) (REALE  II,  1983)  ♣ È  il  protagonista  della  scoperta  della  causa
soprasensibile. La sua filosofia sarà la più influente e la più stimolante per oltre un millennio.
Nella VII Lettera Platone afferma che su «l'intero, il tutto, le cose più grandi, il falso ed il vero
di tutto l'essere, le cose più serie, cioè i Principi supremi della realtà» non ha mai inteso scrivere
niente  ed  ha  auspicato  che  nessuno ne  scrivesse,  perché  sarebbe  stato  più  di  danno  che  di
vantaggio, in ogni caso inutile. Si è riservato invece di parlarne nell'accademia ai suoi discepoli.
Le verità supreme si riassumono in poche proposizioni e chi le capisce le fissa indelebilmente
nella propria anima e non le dimentica più (Lettera VII, 344 c-d, p. 22).

Le «dottrine non scritte», a dire di G. Reale, riguarderebbero i principi di tutte le cose, l'Uno e
la Diade indeterminata. Platone parlò un giorno in pubblico «Intorno al bene». Chi l'ascoltava si
aspettava di apprendere da lui qualcosa sulla ricchezza, felicità, salute, forza ecc. Ma quando
sentì che i discorsi vertevano «intorno a cose matematiche, numeri e astronomia, e, da ultimo, si
sosteneva che esiste un Bene, una Unità», il  tutto apparve paradossale; lo disprezzarono e lo
biasimarono  (Aristosseno,  Harm. elem., II,  39-40. DA RIOS 1954 (GAISER 1963,  Test.  Plat., 7 = KRÄMER
1963, 1), /p. 24). 

Il pensiero di Platone  «è un continuo processo di avanzamento». Inizia dall'etica-politica al
modo  socratico,  passa  all'etica  sulla  conoscenza  dell'essere  e  del  cosmo  e  alla  scoperta  del
soprasensibile. Nella maturità supera i limiti e le aporie dei filosofi precedenti. Nella vecchiaia
ripropone in primo piano le istanze pitagoriche nella grande sintesi finale cosmo-ontologica del
Timeo. Platone nel suo linguaggio filosofico non disdegna di ricorrere al mito come narrazione
probabile.

La cosiddetta «seconda navigazione» comporta la conquista del soprasensibile, cioè la teoria
delle idee, dei Principi primi e la dottrina del Demiurgo. L'«idea» platonica è la forma interiore,
la  struttura  metafisica  o  essenza  delle  cose,  nella  sua  immaterialità.  Le  forme  o  Idee  sono
l'originario qualitativo immateriale  metafisico del vedere intellettivo.  Le idee permettono alla
nostra percezione sensibile di pervenire ad una percezione reale in una prospettiva di perfezione
non dispersiva; senza di esse il nostro  intus legere fallirebbe l'obiettivo veritiero: sarebbe un
vagare  a  vanvera,  senza  direzione.  La  distinzione  dei  due  piani  della  realtà,  sensibile  e
intelligibile costituisce la via maestra di tutto il pensiero platonico. L'intelligibile è incorporeo,
meta-sensibile, meta-fisico e quindi un essere de-terminato o de-limitato che agisce da modello
come causa de-terminante o limitante. È il rapporto tra l'approssimato (percezione sensibile) ed il
perfetto (l'«in sé» o intelligibile). La vera realtà è quella delle idee, non "deformate" dal divenire.
Ogni conoscibile rimanda ad un'idea e tutte le idee rimandano all'Uno-Bene. Il filosofo sa vedere
l'insieme e sa cogliere la molteplicità nell'unità (REALE II, p. 91). Si potrebbe precisare che è opera
della  facoltà  intellettiva  la  cui  funzione  non  sta  alla  base  della  divisione  tra  oggettivo  e
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soggettivo, ma tra sensibile e intelligibile secondo un meccanismo che ne giustifichi l'operatività,
dunque una funzione che si apre e chiude nell'intelletto.

Lo  status delle idee non è foriero di un dualismo, ma costituisce i due piani dell'essere, la
percezione  sensibile  e  quella  intelligibile.  Il  sensibile  si  spiega  solo con il  soprasensibile  in
quanto partecipa dell'idea come effetto; l'intelligenza è presente nel sensibile nelle misura in cui
la causa è nel causato. Platone a questo punto inserisce la figura del Demiurgo come intelligenza
ordinatrice,  mediatrice tra il  sensibile  e l'intelligibile.  Come Intelligenza suprema demiurgica
plasma il  sostrato materiale (chora) in funzione del  «modello» della rispettiva Idea.  L'azione
determinante  dell'Uno  sull'indeterminato  molteplice  avviene  attraverso  la  mediazione
dell'Intelligenza  demiurgica.  Insomma  come  si  individua  nelle  idee  l'obiettivo  guida  della
percezione sia sensibile che intellettuale, così la facoltà intellettiva nel suo complesso trova nel
Demiurgo  l'Idea  esemplare  ed  operativa.  È  questa  la  raffigurazione  scolpita  nella  Maiestas
Christi del paliotto dell'altare di Ratchis. 

La questione dei greci era: -Perché ci sono i molti e come derivano dall'Uno?- Platone pone
all'origine  l'Uno e  la  Diade-molteplicità  indeterminata.  Ciò  che  partecipa  dell'essere  è  frutto
dell'azione di questi due principi. Lo  status dell'Uno è  «al di sopra dell'essere», quello della
Diade  «al  di  sotto  dell'essere» (Rep.  VI,  509b,  /p.  108).  Dirlo  metafisico  significa  solo  la  non
partecipazione  all'essere  determinato,  non  predicandone  l'essere.  Ne  segue  che  solo  le  cose
«sono» e «sono» in quanto de-limitate e de-finite. Lo status dell'essere è definito e solo in quanto
tale è alla portata della nostra intelligenza, mentre l'infinito, come pura negatività, esula da ogni
possibile comprensione. 

La concezione bipolare è l'asse portante del pensiero greco e della sua etica. Gli esseri sono
compartecipazione dei contrari e lo  status auspicabile è dato dalla giusta misura, dal nulla di
troppo  o  di  troppo  poco,  in  medio  stat  virtus,  la  misura  e  l'armonia  costituiscono  la  virtù,
insomma  una  visione  sintetica  polarmente  connotata  (REALE  II,  p.  111).  Gli  estremi  non  si
identificano  né  con il  Bene né con il  Male,  ma  costituiscono  il  dato  su cui  si  esercitare  la
saggezza frutto della conoscenza-scienza che perfeziona l'essere. 

La funzione centrale che riveste la geometria e la matematica nel pensiero di Platone come
eredità pitagorica comporterebbe a questo punto l'illustrazione della funzione della proporzione,
recepita come logos o criterio per la giustificazione operativa di tanto pensiero e di tanta etica,
senza  della  quale  la  «giusta  misura» minaccia  di  scadere  a  compromesso, mezza  misura,
accomodamento, ripiego, accondiscendenza e via dicendo. Ma G. Reale, che sa tutto di Platone,
ci passa sopra incredibilmente. La riportiamo da un altro suo studio (REALE 1997), come il solito
esemplare,  ma  affidata  all'ing.  P.  Frigerio  che  a  sua  volta  la  illustra  mirabilmente,  senza
percepirne la portata filosofica. Platone, più che interessato a dottrine nascoste, era angustiato
dell'atonia dei suoi interlocutori,  compresi i suoi migliori discepoli: è nascosto ciò che non si
vede. 

Platone individua il  logos supremo del bello nella proporzione (analogia) o sezione aurea,
capace  di  aprire  la  mente  umana alla  comprensione  dell'Uno,  Misura  assoluta. Ecco il  testo
paradigmatico tratto dal  Timeo:  «Dio fece il corpo dell'universo, cominciando a costruirlo di
fuoco e di terra. Ma che due cose si compongano bene da sole, prescindendo da una terza, in
maniera bella, non è possibile. Infatti, deve esserci in mezzo un legame che congiunga l'una con
l'altra. E il più bello dei legami è quello che di se stesso e delle cose legate fa una cosa sola in
grado supremo.  E questo per sua natura nel  modo più bello  compie la  proporzione.  Infatti
allorché di tre numeri, o masse o potenze quali si vogliano, il medio sta all'ultimo come il primo
sta al medio (a : b = b : c) e ulteriormente, a sua volta, quello medio sta al primo come l'ultimo
sta a quello medio (b : a = c : b), allora il medio diventando primo e ultimo (b), e l'ultimo e il
primo diventando ambedue medi  (a / c), in questa maniera di necessità accadrà che tutte le
proporzioni siano le stesse, e, divenute fra di loro le stesse, tutte saranno una unità» (Timeo, 31b-
32a).  

Spiega G. Reale: «La proporzione di cui parla Platone è quella geometrica ad es. 2 : 4 = 4 :
8. Questa proporzione implica che moltiplicando gli estremi tra di loro (2 x 8) e i medi (4 x 4) si
ottenga un uguale prodotto (= 16), di modo che invertendo i medi con gli estremi si ottiene la
medesima proporzione (4 : 2 = 8 : 4)» (REALE 1997, p. 1413 n. 40).  «Tanto più suggestiva è tale
proporzione se sceverata nel cuore di una sola grandezza, cioè a : b = b : (a + b)» (Ivi, p. 289). 

Si  effettua  anche  «con riga e  compasso,  a  partire  dal  rettangolo  che ha un lato  doppio
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dell'altro e quindi con rapporto fra diagonale e lato minore pari a radice quadrata di 5». Dato
tale rettangolo indicato ai  vertici  con ABCD in senso antiorario,  tracciamo la diagonale BD.
Puntiamo il compasso su D e ruotiamo l'altezza DC sulla diagonale BD segnando il punto M.
Quindi puntiamo il compasso su B e ruotiamo BM della diagonale sulla base BC segnando il
punto E. Il segmento BE «è la sez. a.», «il numero (che si usa denominare con lettera greca ) Þ
= 2 fratto radice quadrata di 5 – 1 = 1,618» (REALE 1997, p. 289).

Sia ben chiaro il numero aureo non risolve i problemi della vita, anche se conforta ad evitare
l'eccesso  in  ogni  senso,  compreso  l'eroismo  programmatico  alla  kamikaze,  orientando  alla
misura, all'armonia, all'equilibrio, in una parola alla saggezza. Una cosa invece risolve ed una
volta per tutte: l'autoreferenzialità, la tautologia, l'aporia, la contraddizione dell'infinitesimo, la
presunzione della verità assoluta, l'eccessivo che regolarmente si capovolge nel suo contrario, lo
scetticismo radicale.  Quando il pensiero "occidentale" sarà giunto, grazie al presunto apporto
cristiano,  all'acquisizione  definitiva  del  trascendente  con l'identificazione  di  Dio con l'Essere
Infinito Assoluto in Atto e del correlativo concetto metafisico di creazione ex nihilo, allora Dio
dovrà sorbirsi tutti gli eccessi dei suoi fedeli fino al totale sovvertimento di ogni etica: «Et venit
hora ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se praestare Deo» (Gv 16,2). Il miracolo
invece è questo che esista in natura qualcosa di oggettivo, uguale per tutti, universale, che rende
insensato il salto nel buio del dualismo metafisico! 

Dai due Principi supremi Uno-Diade derivano i Numeri ideali, le Idee della struttura numerica
del reale.  I numeri  ideali  come l'Uno, il Due, il  Tre...  la Decade non corrispondono a quelli
matematici,  ma  quelli  metafisici.  Le  idee  risplendono  quali  guide  all'intelligenza  nella  loro
dimensione geometrica e matematica ideale, rendendo possibile la comprensione delle cose che
si  offrono alla  percezione  sensibile  secondo la  loro  partecipazione  alle  dimensioni  ideali.  Il
linguaggio  umano  è  discorsivo-geometrico-matematico.  Considerare  la  matematica  come
linguaggio a sé stante non rende ragione della sua operatività. Platone ha reso operativa questa
triplice  dimensione  dell'intelligenza  umana,  individuando  nella  proporzione  il  logos
significativo; senza questo criterio oggettivo la percezione intellettiva vagherebbe nell'incerto,
priva di una guida.

L'uso del numero nel linguaggio antico non si risolve nella pura funzione quantitativa, ma si
apre a tutte le suggestioni mistiche del «rapporto» (REALE II,  p. 117). Per i Greci la forma-Idea,
realizzata  nelle  arti  plastiche,  è  proporzione  numerica  delle  parti  legate  con  le  figure
geometriche. Si pensi all'homo quadratus o aner tetragonos, l'uomo iscritto nel quadrato-cerchio
con centro nell'ombelico raffigurato da Leonardo secondo le misure di Vitruvio. 

La  fonte  teoretica  di  questa  dottrina  sta  nella  convinzione  radicatissima  in  Platone  della
corrispondenza strutturalmente perfetta fra conoscere ed essere: «la stessa cosa è il conoscere e
l'essere» (DIELS 1952, 28 B 3, /p. 121). Questa «Dottrina non scritta» è essenziale per comprendere
l'impianto  gnoseologico  platonico.  Diciamo  gnoseologico  e  non  ontologico  in  quanto,  non
predicando l'essere dell'Uno, neppure analogicamente, nel qual caso si tratterebbe di una pura
metafora,  ammette  solo  due  cause  dell'esistente:  la  formale  (Uno)  e  la  materiale  (Diade).
Aristotele vi aggiungerà la causa efficiente (Motore Immobile) e la causa finale (Felicità-Dio?),
sforando impropriamente i limiti dell'essere e perciò del pensiero "serio".

 L'importanza della forma e la sua modalità geometrico-numerica mette in primo piano la
facoltà visiva con la centralità della bellezza. La guida suprema dell'intelligenza è l'Uno-Bene,
ideale  definitivo  della  conoscenza.  Grazie  all'equivalenza  tra  sapere  ed essere  la  conoscenza
riveste un profondo carattere ascetico, mistico e contemplativo dell'Uno-Bene. «E così anche ai
conoscibili  dirai  che  proviene  dal  Bene  non  solo  l'essere  conosciuti,  ma  anche  l'essere  e
l'essenza provengono loro da questo, pur non essendo il Bene sostanza, ma ancora al di sopra
della sostanza,  essendo superiore in dignità e in potere» (Rep.  VII,  508b-509c,  /p.  131).  Platone
rifiuta  di  rivelare  l'essenza  del  Bene,  perché  è  «al  di  sopra  dell'essere»,  senza  con  questo
precludere all'intelligenza umana la prospettiva di un'ascesi costante. «L'idea del Bene non è solo
un'Idea, ma è anche principio di tutte le Idee, causa del loro essere; perciò se le Idee sono
l'essere, essa è al di sopra dell'essere, nel senso che è più dell'essere» (BERTI 2007, p. 52)

La posizione di Platone di fronte all'Uno-Diade come «sopra/sotto l'essere» rende senza senso
l'individuazione del nulla, cioè il «non essere» puro. Questo è il motivo dell'assenza dello zero
nella numerazione antica. Individua il concetto di «non essere» nella nozione di «differenza» o
nel  «diverso»: io  «non sono» l'altro e lui  «non è» me. Concetto semplicissimo e straordinario,
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che  libera  la  mente  umana,  e  più  che  mai  Dio,  dall'abisso  del  nulla  e  dell'infinitesimo,
teoricamente intrattabili e contraddittori. Si compie in questo modo quello che Platone chiama il
«parricidio» di Parmenide, venendo meno al supremo comandamento di quel filosofo: «il non-
essere non è».  Invece il  «non-essere è», se inteso come  «diverso» (REALE II). Una posizione
simile rende impraticabile l'ipotesi di una  creatio  e tanto più ex nihilo, innovazione attribuita
inopportunamente al Cristianesimo.

Non è possibile  predicare l'Essere dell'Uno, perché comporta  la sua duplicazione:  Uno ed
Essere, due  nomi,  quando l'Uno è appunto Uno. Questa storia dei  «nomi»,  presente pure nel
mondo  biblico,  comporta  la  corrispondenza  tra  il  «dare» il  nome e il  «fare essere» la  cosa
nominata:  «Formatis igitur, Dominus Deus, de humo cunctis animantibus terrae, et universis
volatilibus caeli, aduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea, omne enim quod vocavit Adam
animae viventis, ipsum est nomen eius» (Gn 2,19). Il «nomen» è il  «conceptus expressis verbis»;
una  specie  di  «Verbum caro factum» (Gv  1,14).  La  dimensione  ontologica  del  linguaggio  ne
impedisce la competenza  «al di sopra e al di sotto dell'essere» e si ferma all'essere delimitato
dall'Uno e alla Diade estremi ab extra, pena l'hybris del pensiero e dell'"eritis sicut dii, scientes
bonum et malum" (Gn 3,5), il peccato di idolatria. 

La de-terminazione  libera  l'infinito  dalla  dispersione  caotica  del  sempre  più e  del  sempre
meno. L'Uno e la Diade costituiscono i punti fermi che attraverso la mediazione del numero
fanno  cessare  i  rapporti  di  opposizione  dell'indeterminato  e  dell'illimite,  commisurando  e
proporzionando  l'esistente  secondo  giusta  misura.  Questa  "convenzione"  degli  antichi  la  si
riscontra identica nei riguardi del  «punto» inesteso costitutivo della linea-spazio, dell'«istante»
atemporale costitutivo della durata del tempo, tutte dimensioni intrinseche al nostro «pensiero-
pensare» che vanno riconosciute per non dare la stura alle aporie e contraddizioni inestricabili in
cui si smarrisce il pensiero umano. Al pensiero umano non è concesso gestire l'inizio e la fine:
espressione  estrema  del  suo  "infantilismo",  ma  solo  l'intermedio  grazie  all'efficace  criterio
proporzionale che, fornendo la giusta misura quantitativa e qualitativa, libera la mente umana
dall'ossessione autoreferenziale per una moderazione foriera d'armonia. 

A pensarci bene lo smarrimento contemporaneo di fronte a queste problematiche, in cui sono
irretiti  tutti  i  maître  a  penser,  è  l'infantilismo  intellettuale  in  cui  è  incappata  l'intera  civiltà
occidentale, sia pure con estremo successo dal punto di vista della darwiniana selezione della
specie con la sopravvivenza del più forte.  

Il primo Cristianesimo ha identificato nel Demiurgo platonico il Cristo quale intermediario
esemplare,  «Verbum caro», Intelligenza ordinatrice.  «E quando l'Artefice di qualsivoglia cosa,
guardando sempre a ciò che è allo stesso modo e servendosene come esemplare ne porta in atto
l'Idea e la potenza, è necessario che, in questo modo, riesca tutta quanta bella» (Timeo, 27e-28b).
L'azione  "creatrice"  consiste  nel  portare  all'ordine  ciò  «che  si  trovava  in  modo  confuso  e
disordinato... e prima di questo tutte le cose si trovavano senza ragione e senza misura» (Ivi, 30a-
53b). L'attività creatrice del Demiurgo è «portare l'Uno nei Molti mediante gli enti matematici e
la dimensione numerica» (REALE II, p. 179). 

La Diade-molteplicità non si identifica con il male, ma è disponibilità all'ordine, agendo come
principio di differenza, di gradazione e di molteplicità. L'obiettivo della dialettica Uno-Diade è
l'«unità-nella-molteplicità».  L'azione creatrice platonica non è assoluta in quanto presuppone,
proprio per  «ordinare»,  l'esistenza di due realtà aventi fra loro un nesso metafisico bipolare:
quella  dell'essere-idea  che  è  sempre  allo  stesso modo,  che  funge da esemplare  e  quella  del
principio materiale sensibile  caratterizzato dal più e dal meno, dal diseguale,  dal disordine e
dall'eccesso  (Ivi,  p.  177).  Tale  "creazione"  implica  una  complessa  articolazione  numerica  e
geometrica, linguaggi che rendono decifrabile un ordine possibile imprimendo l'intelligibile nel
sensibile. 

Per Platone il Dio supremo è il Demiurgo vale a dire l'Intelligenza suprema e non il Bene-Uno
che rimane tale in senso impersonale. Dio è Colui che realizza la Misura suprema, Colui che
realizza  l'unità-nella-molteplicità;  tale  è  il  ritornello  del  Timeo.  Il  motivo  sta  nella  non
predicazione dell'essere per l'Uno; non è un limite, ma la garanzia dell'Indicibile e dell'Ineffabile.

Ancora per Platone «conoscere è ricordare» ciò che si è dimenticato, più che apprendere  ex
novo;  lo  sforzo  della  conoscenza  è  il  fiorire  della  maturità:  «Puer  autem  crescebat  et
confortabatur plenus sapientia; et gratia Dei erat in illo» (Lc 2,40); ciò consegue dalla dialettica
dell'Uno-molti  nella forma/zione dell'uomo  (REALE II,  p.  195).  Sarà questa la tanto combattuta
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concezione della gnosi cristiana.
Le  anime,  come  dimensione  intelligibile  dell'uomo,  sono  generate  dal  Demiurgo  e  sono

immortali.  Punto delicato è la reincarnazione,  d'altronde generalmente  condivisa nella  civiltà
orientale.  Potremmo  intravvedervi  un  riflesso  nel  Corpo  Mistico:  «Vos  autem  estis  corpus
Christi, et membra de membro» (I Cr 12,27). Anche la causa della loro caduta o raffreddamento
originario rimane "insoluto", ma tale e quale è pure il peccato originale, dove un Adamo perfetto,
dotato di tutte le virtù per l'esercizio di una libertà perfetta, cade per... una melinda! Una risposta
può venire dall'impianto logico di Platone e dei suoi predecessori in genere, compresa la Bibbia:
non si pongono le domande sull'origine e la fine del tutto ab extra, ma del senso dell'esistente,
una specie di Dasein esistenzialistico ante litteram. Quando si "supererà" il confine dell'essere,
predicandolo  "analogicamente"  dell'Uno-Bene-Dio  e  della  Diade-Male-Diavolo  allora  quelle
domande rimarranno inevase, nonostante le "mitiche" risposte. 

Lasciamo l'aspetto politico. Conclude G. Reale: «La Misura Suprema di tutte le cose è il Bene
come Uno e  questo  è  il  Divino  in  senso  impersonale,  la  regola  suprema cui  Dio  stesso  il
Demiurgo o Dio persona si ispira. Il Dio-persona è Colui che realizza la Misura e l'Uno in
maniera perfetta e in questo senso Egli è Misura in senso personale» (Ivi, p. 279). Osserviamo che
la  "conquista"  della  dimensione  di  Intelligenza  "personale"  dell'Uno  quale  "acquisto"  della
"rivoluzione" aristotelica, porrà le premesse per coinvolgere Dio in medias res nonostante ogni
attenuante analogica, inaugurando così la più sofisticata delle idolatrie, una mitologia in bianco e
nero di irriducibile antropomorfismo.

Aristotele (384+322) ♣ La sua filosofia parte dalla critica alla dottrina platonica dei Principi e
delle Idee, negando che esistano il Principio dell'Uno-Bene, tutte le Idee o Forme trascendenti,
senza  negare  che  esistano  delle  realtà  soprasensibili,  trascendenti.  In  luogo  del  Principio
trascendente dell'Uno-Bene e delle Idee introduce il Bene come  causa finale di tutta la realtà
come ciò cui ogni cosa tende ed essenze immanenti nel sensibile quale struttura intelligibile del
reale. 

A ben riflettere le Idee di Platone erano la giustificazione dell'intelligenza delle cose nella sua
dinamica plurima,  approssimativa e progressiva,  ponendo come meta "perfetta"  l'intus legere
nell'ambito di una pluralità di visioni tipiche di una maggior o minore saggezza e della struttura
"bella"  della  realtà  quale  si  offre  alla  nostra  sensibilità  estetica  ed all'intelligenza.  Aristotele
invece  individua  il  soprasensibile  come autonomo:  1-  Dio o Motore immobile  che pensa se
stesso;  2-  le  realtà  analoghe  al  Motore  primo,  gerarchicamente  subordinate;  3-  le  anime
intellettive che sono negli uomini, che vengono dal di fuori  (REALE II,  p. 393). Alla concezione
platonica  del  soprasensibile  come  realtà  intelligibile  Uno-Bene  impersonale,  sostituisce  il
soprasensibile come Intelligenza-Bene trascendente, "quasi" personale. Aristotele ha uno scarso
amore per le matematiche, pur manifestando grande interesse per le scienze empiriche. 

La scienza suprema per  Aristotele  è  la  metafisica  che indaga le  cause e  i  principi  primi,
l'essere  in  quanto  essere,  la  sostanza  soprasensibile,  Dio  (Ivi,  p.  404).  Tale  scienza  nasce
dall'esigenza fondamentale dell'uomo di conoscere il  perché ultimo, come esigenza umana del
puro  conoscere  (Ivi,  p.  408).  C'è  solo  da  richiamare  il  testo  biblico  che  denuncia  nella  mela
addentata l'hybris dei nostri progenitori: «eritis sicut dii, scientes bonum et malum» (Gn 3,5).

Allo scopo predispone le quattro cause: 1- formale o essenza, 2- materiale, 3- efficiente, 4-
finale, queste ultime due sono l'apporto originale dello stagirita. L'essere, base dell'ontologia, ha
molti sensi, ma tutti conferiscono ad un unico principio unificatore, quello della sostanza-essere
in quanto essere o essere per sé, cui si affianca l'essere accidentale, l'essere in atto ed in potenza e
le categorie: essenza, qualità, quantità, relazione, azione, passione, dove, quando, avere, giacere.
Come  le  abbia  dedotte  «è  un problema complessissimo,  finora  non risolto  e  probabilmente
insolubile» (REALE II,  p.  419).  Basti dire che la distinzione dell'essere in potenza ed in atto si
appoggia all'essere delle categorie, con qualche contorsione logica abbastanza criptica.

Ancor più complessa è la questione dell'essere accidentale,  «un tipo di essere non sempre e
nemmeno per lo più, ma solo talora, fortuitamente,  casualmente» (Metafisica,  E 2-4, p.  422).  La
sostanza, nel passato intesa come materia sensibile, enti soprasensibili, cose concrete ecc., per lo
Stagirita costituisce la forma, la materia ed il sinòlo di materia e forma. La sostanza è l'intima
natura delle cose, l'essenza intima delle cose, nell'uomo l'anima che lo rende razionale. È atto o
in atto e per noi è il concreto, l'in sé per natura. La dottrina della potenza e dell'atto, dal punto di

10



vista  metafisico,  segna il  passaggio  da essere  a  essere,  evitando il  passaggio  dal  non-essere
assoluto all'essere. 

Per Platone il non-essere era il  diverso evitando così il passaggio dal non-essere all'essere
parmenideo.  In  realtà  l'essere  in  potenza  di  Aristotele  è  sostanzializzazione  del  divenire-
movimento con non poche difficoltà logiche. Se in potenza è tutto in quanto non è ancora quello
che può essere (il nulla?), e quello-che-è è "appena" in atto (immobile?) ci si chiede  quale sia il
"momento" per passare dalla potenza all'atto! L'infinitesimo incombe sulla praticabilità ed utilità
di questo concetto "miracolistico", come insegna l'apologo di Achille e la tartaruga di Zenone. 

Vari sono i generi  di sostanze: sensibili  che periscono, sensibili  incorruttibili,  trascendenti
Dio-Motore  immobile  ecc.  L'ostacolo  "infinitesimale"  incombe  però  sull'acquisizione  della
sostanza soprasensibile. Aristotele affronta l'infinità  a parte ante ed  a parte post del sensibile,
movimento e tempo come necessità dell'esistenza di un Principio primo come causa di essa. 

Sapevamo  già  dai  pitagorici  che  all'estremo  dell'infinitesimo,  più  che  l'eternità,  stava  la
convenzione  dell'uno  integro,  del  punto  inesteso,  dell'istante  non  quantificabile,  dell'atomo
indiviso ecc. L'infinitesimo è un limite del nostro pensiero parte in causa del pensato: lo status
del pensiero è come quello del baco da seta che si avvolge nel bozzolo che fila: il significato si
dà solo ab intra, il resto è immaginazione o fantasia. 

Ebbene Aristotele pensa di superare l'inghippo d'un balzo. Siccome da effetto a causa non si
può risalire sine fine (incombe l'infinito), bisogna far capo al solito punto-stop che questa volta è
il Motore immobile. Il problema che si pone è lo stesso già bellamente risolto da Platone: «è» o
«non è»? Aristotele  dice che se ci  sono un tempo e un movimento eterni  ci  deve essere un
Primum eterno ed immobile, sostanza soprasensibile. A noi verrebbe da dire, come c'insegna la
Scolastica, che se sono eterni non hanno bisogno di una causa, ma per Aristotele vigeva ancora
l'eternità non incompatibile con un meta-inizio. 

Il problema sta tutto nel predicare o meno l'Essere al Motore immobile. Infatti la prima cosa
che ci si chiede è se, come immobile, possa muovere. E qui si appella al desiderio, all'attrazione,
alla simpatia, alla causalità finale ecc.: Dio causa efficiente e causa finale. La teologia cristiana
dirà l'amore. In Aristotele manca ogni idea di creazione, come in tutta la filosofia greca. Il cosmo
aristotelico non ha inizio, non è mai stato in potenza o in stato di caos; è sempre esistito nel suo
status necessario, perché l'atto precede la potenza.

Il Principio è vita perfetta e pensa se stesso e il suo pensiero è pensiero di pensiero (REALE II,
p. 444). Da qui prenderà le mosse la teologia trinitaria cristiana. Il Motore immobile opera tramite
cinquantacinque sostanze motrici a lui subordinate. Questo è il Principio che rende tautologico
l'intero pensiero. I teologi cattolici credono che alla perfezione di tale pensiero manchi soltanto il
salto  di  qualità  della  creazione,  «ma la  speculazione  greca  non giungerà  a  tale  guadagno,
nemmeno con il Neoplatonismo» (Ivi, p. 450). Una volta ipostatizzato il Principio non rimane che
avvolgerlo nel nulla che minaccia di trangugiarlo, come l'infinito minaccia di dissipare il cosmo.

Lo spazio è oggettivo quale  «primo immobile limite del contenente», per cui non c'è luogo
fuori dell'universo né un luogo in cui è l'universo. Il movimento ha il senso della circolarità.
«Tempo è il numero del movimento secondo il prima e il poi» (Fisica, Δ 11, 2219 b 1-2, /p. 460) e la
sua  percezione  e  l'attività  del  numerare  suppongono  l'anima.  L'unità  di  misura  è  data  dal
movimento delle sfere e dei corpi celesti (REALE II, p. 461). 

Aristotele nega che esista un infinito in atto; può esserlo in potenza come il numero, lo spazio
divisibile all'infinito, il tempo che si svolge senza fine. Non ha neppure lontanamente intravisto
la possibilità che l'idea di infinito potesse corrispondere all'immateriale; continua a collegarlo
alla  quantità  sensibile.  Per lui  come per  tutti  i  greci  il  perfetto  è finito,  l'imperfetto  infinito.
Aristotele,  pur  avendo  fatto  il  salto  mortale  per  attingere  il  Motore  immobile,  non riesce  a
sistemare le cose "rimaste in casa". La dimensione dell'Essere predicata dell'Uno non è riuscita a
"bonificarlo" dell'in/finità e ad aprirsi alla creatio ex nihilo.

Gli stessi limiti si riscontrano nel concetto di anima o intelletto: individuale? Come può venire
dal  di  fuori?  Che  rapporto  ha  con  il  nostro  io  ed  il  comportamento  morale?  In  che  senso
sopravvive al corpo? Aristotele si è fermato a mezza strada nel suo esodo metafisico, aggravato
dagli idola della tradizione greca.

Il numero sussiste potenzialmente nelle cose sensibili e la nostra ragione lo separa mediante
l'astrazione: gli oggetti matematici sono astrazioni della mente e non più lo strumento di lettura
della dimensione ideale del reale.

11



Dal punto di vista politico ed etico il suo insegnamento rientra nella linea classica con la
sostanziale adesione alla dottrina socratico-platonica che additava l'essenza dell'uomo nell'anima
e precisamente  nella  sua parte  razionale,  lo  spirito  (REALE  II,  p.  495).  I  beni  dell'uomo sono
spirituali  e  consistono nella  virtù  dell'anima ed in  ciò  consiste  la  felicità.  Non c'è mai  virtù
nell'eccesso  o  nel  difetto,  nel  troppo o  nel  troppo  poco,  ma  solo  nella  proporzione.  Questa
proporzione non è più quella matematica e la giusta misura scadrà nel moralismo.

La  logica  «è  la  forma  del  discorso  che  intende  dimostrare  qualcosa  che  voglia  essere
probante» (RUNES 1990 ad vocem). Aristotele elabora e perfeziona il sillogismo, da alcuni ritenuto
sterile: -Se tutti gli uomini sono mortali / e se Socrate è uomo / allora Socrate è mortale-. Infatti
come conosciamo le premesse o verità generali da cui dedurre le conclusioni stringenti? Non
tramite ulteriori sillogismi sine fine. Aristotele parla di induzione dal particolare all'universale e
di  intuizione,  in  fondo  si  ferma  all'istanza  platonica.  Ma  il  sillogismo  è  frutto  privilegiato
dell'individuazione del Motore immobile; se per "vedere" si è giunti fin lassù, non rimane che
"dedurre"  dall'universale  il  senso  del  quotidiano  con  tutte  le  aporie  conseguenti.  Ancora  su
questo punto s'innesterà la teologia cattolica con il suo dogmatismo.

Grande importanza avrà in fine la retorica,  intesa come  «struttura logica che sorregge le
forme dei discorsi che mirano a persuadere» (REALE II, p. 583). Nasce la propaganda.

La fortuna di Aristotele, dopo l'eclissi seguita alla morte, rinacque alla fine dell'età antica per
opera dei neoplatonici (200 d.C.) e Boezio (VI sec.), fino al XII secolo. Dal IX secolo se ne
impossessarono gli studiosi arabi, comunicandola alla Scolastica nei secoli XII e XIV (Ivi, p. 597).

Sintesi ♣ Merito  di  Aristotele  è  l'aver  scoperto  il  Motore  immobile,  autoreferenza,
autopensiero e, speriamo, non autismo; a questa scoperta attingeranno i teologi medievali come
ripensamento  filosofico  del  Dio  di  cui  parlano  le  Scritture.  Dispiace  a  G.  Reale  la  sua
trascendenza assoluta, sdegnosa di qualsiasi fattivo legame col mondo e con gli uomini, per cui
si riduce ad attrarre in modo fatale quasi meccanico. Si aggiunga la folla di intelligenze motorini
che gli si affiancano sia pure in ruolo subordinato. 

Il  contributo  maggiore  è  quello  della  progressiva  smaterializzazione  della  forma,  che
comincia  dai  sensi  e  termina  con  l'intelletto.  Ci  chiediamo  come  sia  possibile  scartocciare
l'accidentale  dal  sostanziale  onde pervenire  alla  pura  essenza,  se  non si  conosce  in  anticipo
quello si vorrebbe porre come esito finale: nulla impedisce infatti di scartocciare il sostanziale
invece dell'accidentale; se ci si riesce è solo fortuna. È lo stesso limite del sillogismo. 

Limiti  pure  sulla  libertà  ed  il  libero  arbitrio.  La  critica  ufficiale  si  appunta  sul  rapporto
conoscenza-saggezza, sapere-essere: se solo i saggi possono individuare i fini buoni si finisce in
una petitio principii. La critica deriva dalla presunzione di dedurre il senso ab extra, come pure
dovrebbe fare Aristotele, dato e concesso il "suo" Motore immobile, mentre Platone lo ricava ab
intra o in medias res, secondo le due cause formale e materiale con il supporto della proporzione
riflesso della bellezza.  Il crescere spirituale  si aggiunge al  maturato come lo sviluppo fisico,
psichico e spirituale, entro il programma dei talenti ricevuti o idee! Liberi o non liberi è una
discussione a perdere, essendo decisiva la coscienza della libertà.

L'età ellenistica ♣ La rivoluzione di Alessandro Magno, mentre dissolve la polis ed inaugura
l'impero,  così  promuove  i  sudditi  al  posto  dei  cittadini  ed  il  cosmopolitismo.  La  monarchia
universale e divina permise all'uomo di scoprirsi come individuo libero di fronte a se stesso.
Crollano gli antichi pregiudizi razzistici dei greci mescolandosi con i barbari. La cultura ellenica
diviene cultura ellenistica,  guadagnando in estensione anche se a scapito della profondità. Le
scuole  che  emergono  dall'eredità  socratica  considerano  sovracostruzioni  decettive  quelle  di
Platone  e  di  Aristotele.  I  filosofi  dell'età  ellenistica  si  collocano  a  mezza  strada  tra  queste
posizioni giudicate estreme. Le nuove concezioni filosofiche seguono l'idea socratica del bastare
a se stessi: autarchia, atarassia o pace dello spirito, l'ideale del saggio è quello del logos, identico
al  logos di  Zeus.  I  fondatori  dei  grandi  sistemi  dell'età  ellenistica  tendevano  all'ideale
teoreticamente vagheggiato fino ad apparire ai contemporanei personaggi divinizzati (REALE III,
1993). 

Diogene (+ 328) ♣ Propone di seguire il modello "animale" interpretato dalla ragione umana,
libertà di parole ed azioni, la vita basta a se stessa, in quanto tutto è pieno della presenza del
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divino  (Ivi,  p.  36).  In genere le scuole dell'antica Accademia assumono posizioni decisamente
scettiche.

Epicuro (341+270) ♣ Manifesta totale avversione per i due grandi filosofi e conclude che i
ragionamenti portano al vuoto, perché procedono all'infinito: l'uomo basta a se stesso (Ivi, p. 165);
piacere e dolore sono i criteri di scelta. L'assoluto è la vita  (Ivi, p. 265). Tuttavia per lui gli Dei
vanno onorati in quanto più che spiegare il cosmo e la realtà, spiegano la vita e le vicende umane
(Ivi, p. 232).

Lucrezio (I  sec.  a.C.  + a  metà secolo)  ♣ Solo lo studio del vero e la  luce della  ragione
liberano l'uomo dai  terrori  di  una vita  destinata  alla  morte.  Nulla  nasce dal  nulla  e nulla  si
dissolve nel nulla. Al tutto manca l'estremo e la fine; non esiste un fondo, tanto è lo spazio aperto
alle cose da tutte le parti, libero incolmabile vuoto. La natura provvede che il mondo non abbia
confini, tutto è infinito. Intorno non ho termine alcuno: è immensa la natura del vuoto. Nessuna
filosofia ha mai saputo rispondere a livello del puro logos ai problemi della morte e del male,
perché  morte  e  male  sono  l'irrazionale.  In  Lucrezio  il  male  è  velato  e  la  morte  negata  nel
dilemma: se ci sei tu non c'è la morte, se c'è la morte non ci sei tu. 

Lo Stoicimo.  Posizioni materialistiche; le idee sono i pensieri della mente umana. Nessun
motore immobile, nessuna intelligenza immateriale: Dio corporeo ed immanente all'universo. Il
logos costituisce un principio unitario di verità, il fine ed il dover-essere dell'uomo. L'uomo ha la
possibilità di raggiungere la certezza e la verità assoluta con la pace dello spirito. L'anima-logos
altro non è se non una parte del logos universale; tuttavia all'origine è tabula rasa; la sensazione
percepita e la rappresentazione da noi elaborate stanno alla base della conoscenza. La dialettica è
la scienza del discutere rettamente su argomenti per domanda e risposta  (Ivi,  p. 340). Gli stoici
posero  le  basi  dello  studio  scientifico  della  grammatica.  La  retorica  è  l'arte  di  parlare  con
eleganza e di esporre bene e chiaramente il vero. Tuttavia la logica non ha incidenza sulla realtà,
nell'elaborazione dell'etica ecc. La dialettica stoica non coglie l'essere e l'essenza delle cose, ma
solo degli "incorporei" o irreali. Il disprezzo degli "incorporei" portò lo stoicismo a privilegiare
la conoscenza intuitiva ed emozionale dei valori fino agli slanci dell'attività morale e religiosa
(Ivi,  p. 348).

La  realtà  è  unificata  da  un  pneuma  che  tutta  la  pervade.  Si  tratta  di  una  concezione
panteistico-materialistica di Dio, compreso il politeismo. Tutti gli Dei nascono e muoiono tranne
il Dio supremo che s'identifica col fuoco eterno, immanente nell'universo. Ad esso si abbina una
Provvidenza immanente che si manifesta come fato o destino, logos dell'universo; non c'è posto
per la libertà, riducendosi questa a dire sì all'evidenza e no alla non evidenza, cui non si può dire
di no. Il saggio si uniforma ai voleri del fato: «Ducunt volentem fata, nolentem trahunt» (Ivi, p.
378). Premio e castigo sono strutturalmente connessi alla virtù e al vizio già in questa vita con un
suo paradiso ed inferno (Ivi, p. 387). Vivere rettamente secondo ragione significa vivere secondo
natura.  «Per nulla la felicità di Zeus è preferibile né più bella né più pregevole di quella dei
sapienti» (Diogene Laerzio, VII, 89 (= von ARNIM 1924,  S.V.F, III fr. 39), /p. 403); virtù come scienza e
riduzione dei beni e dei mali alla conoscenza. «La virtù non è preclusa ad alcuno; è permessa a
tutti, accoglie tutti: liberi, liberti, schiavi, re, esuli. Non sceglie la casa ed il censo, si accontenta
dell'uomo nudo» (Seneca,  De beneficiis, II, 18 (= von ARNIM 1924, S.V.F., III, fr. 508), /p. 410). I più non
avranno mai  la possibilità  di  compiere  azioni  rette,  perché non sono saggi.   «La legge è  la
somma ragione,  insita  nella  natura che  comanda ciò che  bisogna fare e  vieta  il  contrario;
questa stessa ragione rafforzata e perfezionata dalla mente umana è legge» (Cicerone,  De legibus,
II, 8 (= von ARNIM 1924, S.V.F., III, fr. 316), /p. 420). «Nessun uomo è per natura schiavo» (Plutarco, von
ARNIM 1924, S.V.F, III, fr. 352, /p. 423).

Se Socrate faceva dipendere il male da errore logico e Platone attenuava l'intellettualismo
stratificando l'anima in concupiscibile, irascibile e razionale, gli Stoici tornano a Socrate: o si è
saggi o si è stolti: tertium non datur (REALE III,  p. 430).

Riflessione: dire che le passioni sono determinate dall'irrazionale e da quanto di alogico c'è in
noi, significa riconoscere la fatalità della passione. La passione viene così ad agganciarsi al logos
ed alla ragione. 

Le passioni fanno parte della ragione con un duplice schieramento tra gli stoici: o sono la
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conseguenza  di  un giudizio erroneo,  oppure sono lo stesso giudizio  erroneo.  Tutti  e  due gli
indirizzi convergono sulla convinzione che la falsa opinione è frutto di carente saggezza. 

Il medio stoicismo (II-I sec. a C) ♣ Riconferma l'eternità del mondo. Virtù è sapere e le virtù
pratiche come giustizia,  grandezza d'animo e temperanza sono espressione della  conoscenza-
saggezza (REALE III, p. 443); l'ideale è vivere in pace con sé e con le cose. Vivere secondo natura
significa seguire la ragione  (Ivi,  p. 454); salute, vigoria e simili beni favoriscono la virtù  (Ivi, p.
456).

Scetticismo ♣ «Nulla  sappiamo e  non  sappiamo  neppure  questa  stessa  cosa,  che  nulla
sappiamo» (Sesto Empirico, Contro i mat., VII, 87, (= DIELS 1952, 70 A 25,) /p. 472). «Le cose non hanno
differenza, né misura, né discriminazione» (Aristocle,  fr.  6, HEILAND 1925 (= DECLEVA 1981,  test.
1),  /p.  475).  Per  Pirrone  vi  è  un  assoluto  dominio  delle  apparenze,  perciò  nega  l'essere  e  la
sostanza: «Ogni cosa è non più di quanto non è... ogni cosa è e non è... ogni cosa né è né non è»
(Cfr. Aristocle, Γ 3, /p. 476). Il criterio è la rinuncia al criterio. Sono le cose che che rendono sensi e
ragione incapaci di verità e falsità e non viceversa. Per Pirrone «niente è bello né brutto, niente è
giusto né ingiusto» (Diogene Laerzio, IX, 61, (= DECLEVA 1981, test. 1 A), /p. 480); di fronte alle cose
l'uomo deve sospendere ogni giudizio e prevalgono l'afasia e l'atarassia. Nella sua vita «lasciava
andare ogni cosa per il suo verso» (Diogene Laerzio, IX, 62 (= DECLEVA 1981, test. 6), /p. 489).

Carneade (219+129) ♣ Non esiste in assoluto alcun criterio di verità, non il pensiero non la
sensazione;  sospendere  il  nostro  giudizio.  Il  vero  oggettivo  sfugge  all'uomo  e  bisogna
accontentarsi di ciò che appare vero al soggetto.  «È ragionevole un giudizio che ha parecchie
possibilità di essere vero» (Diogene Laerzio, VII, 76, /p. 516).

Cicerone (106+43 a. C.) ♣ È il ponte tra la filosofia greca e la cultura romana. La probabilità
positiva  sta  alla  base  della  filosofia  (REALE  III,   p.  545).  È  il  più  grande  rappresentante
dell'eclettismo.  Nell'etica  «seguire  la  nostra  natura  individuale  nel  rispetto  della  generale
natura umana» (De amicitia, 5, 18, /p. 555).

Conclusione ♣ La maggior  parte  della  produzione  dei  filosofi  ellenistici  è  scomparsa.  Il
pensiero di  Platone  e  di  Aristotele  non ebbe in  Grecia  prima del  neoplatonismo un influsso
paragonabile a quello che ebbe nei primi secoli dell'età cristiana, nel Medioevo, Rinascimento e
nell'età  moderna.  Anche quanto di Platone e di Aristotele poté circolare nei tre ultimi secoli
dell'era  pagana fu inteso solo nel senso del filosofare proprio dell'età  ellenistica.  Se nei  due
grandi filosofi predomina una concezione ontologica e logico-gnoseologica di cui l'etica è una
conseguenza,  per  l'età  ellenistica  predomina  l'etica,  tanto  che  la  visione  della  vita  regola  in
notevole misura la visione dell'essere (REALE III, p. 562). Se l'età classica è dominata dalla misura,
armonia, limite ecc., quella ellenistica è aperta agli influssi orientali ed il pensiero assume aspetti
rivoluzionari  che sovvertono i  valori  del  mondo greco.  Ma si  raggiunge pure un  equilibrio
secondo giusta misura, grazie alla fiducia nel logos. 

La filosofia  ellenistica,  scavalcando Platone ed Aristotele,  riprende le  istanze delle  scuole
precedenti  e  le  categorie  della  speculazione  fisica  presocratica:  edonismo,  atomismo,
l'autosufficienza della virtù, il ripudio dei beni fisici ed esteriori, l'idea del logos-fuoco, elementi
sofistici  ecc.  Accanto  però  stanno  intuizioni  originali  fecondissime,  che  aprono  a  nuovi
significati,  specie  in  etica.  Fu  una  filosofia  della  vita,  un'arte  del  vivere,  la  promozione
dell'intuizione emozionale dei valori, virtù come attuazione del logos. Gli aspetti materialistici ed
immanentistici sono moderati proprio dalla estrema fiducia nel  logos. Viviamo nell'aldiqua, la
sorte dell'uomo si gioca sulla terra: qui è l'inferno e qui è il paradiso. Tutte le risorse che portano
l'uomo alla  felicità  stanno nell'uomo inteso  come individuo.  Le  cose  esteriori  sono prive  di
autentico valore. 

Dunque l'uomo non ha bisogno di Dio, né di un'anima immortale,  neppure di una società
organizzata che lo tuteli, né di ricchezze e doti fisiche. Ha bisogno solo della ragione e del logos.
L'io-logos-ragione è il vero assoluto di queste filosofie. Il saggio non ha nulla da invidiare a
Zeus. 
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L'età imperiale ♣ Una vera originalità viene riconosciuta solo al Neoplatonismo di Plotino
che nel III sec. d. C. influirà grandemente sul cristianesimo.  Le scuole ellenistiche,  diffusesi
dopo la morte di Alessandro Magno, sono grandi fedi laiche nell'uomo; in età imperiale queste
fedi  si  sfaldano  e  riemergono  le  istanze  platoniche  e  aristoteliche  dell'incorporeo  e  della
trascendenza fino ad assumere accenti mistici. Dio torna ad essere la vera misura e la regola del
vivere. Filone rilegge e interpreta la Bibbia in funzione delle categorie greche, specie platoniche.
Dalla  metà  del  I  secolo  fino  a  Plotino,  si  sviluppa  il  "medioplatonismo"  cosiddetto  per
caratteristiche specifiche che lo distinguono dal vecchio e dal successivo neoplatonismo. È a
questo platonismo di mezzo che attingono i padri della chiesa per elaborare razionalmente il
messaggio evangelico. Il neopitagorismo ripropone una sintesi fra dottrina dei numeri e categorie
platoniche. Ed ancora il platonismo ed il pitagorismo dominano in quei documenti filosofico-
mistico-religiosi, così tipici di quell'età, come il Corpus Hermeticus e gli Oracoli Caldaici con la
loro componente magico-teurgica, una sorta di Bibbia pagana, capace di rispecchiare le ansie e le
aspirazioni mistico-religiose dell'epoca (REALE IV, 1983).

Aristotelismo ♣ Nei primi due secoli  dell'era cristiana: il  fascino delle dottrine ermetiche
dell'Oriente  sono penetrate  negli  spiriti.  L'oscurità  non sgomenta,  anzi  affascina.  Il  Dio  del
pensiero  filosofico  non  deve  apparire  a  tutti,  ma  solo  rivelarsi  ai  più  meritevoli  o  iniziati.
L'aristotelismo rivela influssi precisi del medioplatonismo. Aristocle dice che «Platone, se mai
altri, filosofò in modo autentico e perfetto» (Aristocle, presso Eusebio,  Praep,  evang. XI, 3,1); in altre
parole Platone avrebbe avuto il merito di aver compreso che non era possibile conoscere le cose
umane senza prima conoscere le  cose divine  (REALE  IV,   p.  35).  In questo modo Platone era
conciliabile con Aristotele. I peripatetici del II secolo hanno un preciso rapporto con Platone.
Adrasto  di  Afrodisia  si  occupò  a  fondo  del  dialogo  platonico  del  Timeo,  Bibbia  del
medioplatonismo. 

Aspasio ♣ Nei  commenti  all'Etica  a  Nicomaco di  Aristotele,  fa  leva  su  una  concezione
dualistica dell'uomo, sottolineando la non naturale unione di anima e corpo ed il fine supremo
dell'uomo nel farsi simile a Dio, «per quanto è possibile», un po' come l'evangelico:  «Estote
perfecti sicut et Pater vester caelestis perfectus est» (Mt 5,48). «La virtù sembra essere qualcosa
di divino e come una sorta di assimilazione al dio; la nozione del divino implica, infatti, non il
ricevere bene, ma il fare bene» (Aspasio, In Arist. Eth, Nicom. 99, 4-5, /p. 37).

Il neoaristotelismo di Alessandro di Afrodisia (198-211) ♣ La sostanza individua è la forma
intelligibile e trascendente e l'individuo particolare, fatto di forma e di materia, è primo in tutti i
sensi sia per noi che per natura; tale sostanza è anche il motore primo; l'essere degli intelligibili
consiste solo nell'essere pensati e cessano una volta che si cessi di pensarli; la forma sussiste solo
nella materia e non in forma autonoma, sicché anche l'anima-forma non può sussistere senza il
corpo,  ergo  corruttibile.  Con  ciò  non  si  negano  le  forme  puramente  intelligibili  e  quindi
trascendenti,  ma  s'intende  solo  ribadire  l'inseparabilità  ontologica  delle  forme  sensibili  dalla
materia e la non sostanzialità degli universali. Il senso logico dell'universale come astratto va
distinto dal senso ontologico dell'universale come Principio primo (REALE IV,  p. 42). 

Vede nell'intelletto agente un'entità unica per tutti gli uomini e lo identifica con il Principio
primo o Motore  immobile-Pensiero  di  pensiero-Dio,  è  cioè  intelligibile  supremo e Intelletto
supremo: «Infatti se non ci fosse un intelligibile per natura, non potrebbe diventare intelligibile
neppure alcun'altra cosa. In tutti i casi in cui esiste un essere che ha una proprietà in grado
massimo  e  un  altro  essere  che  la  possiede  in  grado  inferiore,  quest'ultimo  deriva  la  sua
proprietà dal primo» (Alessandro, De anima, 88, 24-89, 8, /p. 46).  «Questo (Intelletto che viene dal di
fuori),  che è per sua propria natura intelligibile,  divenendo presente in colui che pensa per
essere  stato  pensato  da  questi,  diviene  presente  come intelletto  in  colui  che  pensa  e  viene
pensato dal di fuori» (Ibidem 11,29). Alessandro ammette una sorta di partecipazione all'Intelletto
divino mediante un rapporto intuitivo fino all'assimilazione del nostro intelletto a quello divino,
l'immortalità  del  quale  viene  partecipata,  ma  in una sorta  d'immortalità  impersonale.  Questa
"contorsione" logica sull'intelletto umano e divino copre la dialettica tra grazia e libertà umana
tipica del cristianesimo del tempo. 
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Epicureismo ♣ Nei primi due secoli dell'era cristiana: in età ellenistica grande fedeltà agli
insegnamenti del maestro, ma pure isolati e poco significanti.  In età imperiale  Seneca ♣ che
aveva accolto le idee della Stoà o scuola antagonista del Giardino, esprime una grande apertura
al verbo epicureo, riportando molti insegnamenti di Epicuro. Si giustifica dicendo «che quello
che è vero può sempre essere mio... Quelli che giudicano la parola non per il valore dell'idea
che esprime, ma per la persona dalla quale è stata detta, sappiano che ciò che è veramente
buono appartiene a tutta l'umanità» (Seneca, Epist., 12,11, /p. 60).  Se fossimo anche oggi tanto liberi
quanto intelligenti! 

Anche l'imperatore  Marco Aurelio ♣ manifesta interesse per il verbo epicureo.  Luciano di
Samosata  II sec.  ♣ considera gli epicurei,  «alleati  in questo con i Cristiani», nella denuncia
della  superstizione  popolare  e  dei  suoi  sfruttatori.  Epicurei  e  Cristiani  si  erano  uniti  nel
combattere la superstizione pagana (REALE IV, p. 61).

Diogene di Enoanda (II sec. d. C.) ♣ «Poiché la maggior parte degli uomini ha una malattia
comune, come in un'epidemia pestilenziale, le proprie false opinioni sulle cose, e questi malati
diventano sempre più numerosi, giacché si contagiano l'un l'altro come pecore per il loro spirito
di imitazione, poiché d'altronde è giusto che io sia pronto a venire in aiuto anche di quelli che
saranno dopo di noi in quanto anch'essi sono nostri, anche se non sono ancora nati, ed in fine è
dovere d'umanità prendersi cura dei forestieri che si trovano tra noi.., volli mettere in comune
per mezzo questo portico i farmaci della salvezza» (Diogene di Enoanda, fr.  II,  coll. 2-6, /p. 65). Si
percepiscono  evidenti  echi  della  predicazione  cristiana  estesa  anche  ai  gentili  e  lo  spirito
missionario e di solidarietà sociale. 

Degna di rilievo la difesa di Diogene contro le accuse rivolte agli Epicurei di empietà e di
ateismo: «Non noi abbattiamo gli Dei, ma gli altri» e per l'aspetto etico: «Affermo ora e sempre
gridando a tutti, Greci e barbari, che il piacere offre il fine supremo del miglior modo di vivere»
(Ibidiem, fr. XXV, col. 2,9, /p. 67). La felicità non sta nella virtù, considerata un mezzo e non un fine;
polemizza contro le varie dottrine sull'immortalità dell'anima, contro il fato e la divinazione e
difendeva, con il libero movimento degli atomi, la libertà umana. Per l'epicureo la vita è sempre,
in quanto tale e finché dura senza eccezioni, il bene assoluto: basta viverla come si deve, usando
i farmaci della salvezza per essere felici (REALE IV, p. 68). L'Epicureismo finisce con Diogene. 

Il neostoicismo ♣ Lo Stoicismo in età imperiale annovera personaggi come Seneca, Eppiteto
e Marco Aurelio. Si alimenta pressoché per intero dello spirito della romanità: 1- interesse per
l'etica  quasi  esclusivo;  2-  l'individuo  cerca  nell'interiorità  della  sua  coscienza  la  propria
perfezione; 3- si sviluppa il sentimento dell'intimo legame fra l'uomo e Dio che ebbe poi il suo
apice  nel  neoplatonismo;  4-  il  medioplatonismo  ispira  le  riflessioni  degli  stoici  suggerendo
l'assimilazione a Dio come imitazione e dell'uomo come immagine di Dio: filosofare è seguire
Zeus; 5- rapporto dualistico fra anima e corpo; 6- netta supremazia del nous sulla psyché; 7- un
forte  sentimento  religioso  con  tutta  una  serie  di  precetti  di  tipo  evangelico  come:  parentela
comune  degli  uomini  con  Dio,  fratellanza  universale,  necessità  del  perdono,  l'amore  per  il
prossimo perfino per coloro che ci fanno del male; 8- un'anima buona e grande può trovarsi
anche in uno schiavo (Ivi, p. 77).

Seneca (+65 d.C.) ♣ Professa la sua piena libertà di spirito di fronte a tutte le scuole. Sul tema
del piacere in Epicuro osserva: «Quel suo piacere si riduce ad una piccola ed esile misura: ed
egli impone al piacere la medesima legge che noi imponiamo alla virtù: gli ordina di obbedire
alla natura, mentre ciò che basta per la natura è troppo poco per la sensualità sfrenata» (Seneca,
De vita beata, XIII, 4, /p. 80). «Dobbiamo invece volgere l'animo alle cose eterne, volgere in alto lo
sguardo agli esemplari di tutte le cose; alle loro forme ideali che si reggono a volo in alto,
volgere lo sguardo a Dio che vive ed opera fra esse... Il mondo permane in vita non perché sia
eterno, ma perché un reggitore ha cura di difenderlo: se fosse immortale non avrebbe bisogno di
un protettore» (Ibidem, /p. 81).

Circa  Dio  ed  il  divino  in  Seneca  è  evidente  l'oscillazione  tra  l'uscire  dal  panteismo  e
l'accentuato afflato religioso. Dio è provvidenza, ragione immanente che plasma la materia, è
natura e fato. Dio e mondo coincidono: Dio è tutto ciò che vediamo e non vediamo. D'altro canto
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accentua il ruolo di Dio, causa di sé e di tutto, potentissimo creatore e reggitore: «Dio ti è vicino,
è con te, è dentro di te... alberga dentro di noi un sacro spirito che osserva e custodisce segnate
le nostre azioni buone e cattive... Nessuno riesce ad essere uomo veramente buono senza Dio»
(Seneca, Epist., 41,1-5, /p. 83). Come si vede ha poco in comune con i tratti del Dio pneuma, o soffio
infuocato. 

La  concezione  dell'uomo  insiste  sul  dualismo  fra  anima  e  corpo:  «Questo  corpiciattolo,
carcere e legame dell'anima, è sbattuto qua e là... invece l'anima è di per sé sacra ed eterna»
(Seneca,  Ad Helviam matrem, XI, 6-7, /p. 86). A livello intuitivo Seneca si porta oltre il materialismo
stoico,  anche  se,  mancandogli  categorie  di  pensiero  adeguate,  si  ferma  a  mezza  strada.  La
coscienza:  «Io vado scrutando tutta  la mia giornata e rimisuro i  miei fatti  ed i  miei  detti...
l'uomo virtuoso gode di essere ammonito,  mentre i peggiori tollerano assai male che uno li
diriga» (Seneca,  De ira,  III,  34, 1-5,  /p.  88). Oltre a Dio, il  giudice infallibile ed inesorabile della
nostra vita morale è la nostra coscienza. «Non farò nulla in grazia della opinione altrui, tutto in
grazia della mia coscienza... La coscienza è il flagello dei misfatti... Sintomo del delitto è tremar
sempre» (Seneca, De vita beata, 20,4, /p. 89). 

La volontà per Seneca è una facoltà distinta dalla conoscenza, attingendo dalla lingua latina
un termine assente nella lingua greca: voluntas.  Così l'istinto di vivere degli Stoici divenne per
Seneca volontà di vivere. La volontà del bene prorompe dalle profondità dell'anima e occorre un
assiduo  lavoro  perché  essa  pervenga  ad  una  chiara  visione  del  fine  e  si  tramuti  in  buona
intenzione. La distinzione dei greci tra uomini saggi e stolti in Seneca diventa tra buona e cattiva
volontà:  «Gran parte del progresso consiste nella volontà di progredire» (Pohlenz, La Stoa, II, pp.
89, /p. 91).

Eppure questa "distinzione" meriterà un maggior approfondimento nella prospettiva di una
sintesi  delle  due  posizioni  più  che  di  una  loro  drastica  alternativa.  Nessuna  civiltà  supera
completamente un'altra senza integrarne gli elementi migliori, altrimenti la pluralità si ridurrebbe
a pura negatività.

In Seneca si rileva un accentuato senso del peccato e della colpa di cui si macchia ogni uomo:
«Se qualcuno non peccasse mai,  costui  non sarebbe uomo...  Quante cose sono richieste dai
nostri sacri legami di affetto, dall'umanità, dalla liberalità, dalla giustizia, dalla lealtà, quante
cose che restano tutte al di fuori delle tavole della legge!» (Seneca, De ira, II, 28, 1-3, /p. 92). 

Questi  concetti  sono connessi  alla  scoperta  della  voluntas.  Se il  peccato  dipendesse dalla
conoscenza cesserebbe di sussistere con la sua acquisizione. Se dipende dalla volontà diventa
qualcosa di più complesso, spiegando (?) perché si possa peccare anche conoscendo il bene: la
volontà risponde a sollecitazioni che non sono solo quelle della conoscenza. Questo almeno il
pensiero del redattore G. Reale. E che cos'è questo peccare pur conoscendo il bene? Non si tratta
forse di un "errore" sulla valutazione del cosiddetto "bene"? È che per un cattolico il peccato
fatto per "ignoranza" scusa dalla colpa, mentre per un greco e per uno stoico qualifica la natura
stessa  del  peccato.  Il  peccato  non  è  come  la  lebbra,  è  un  atto  di  volontà,  sotto  la  luce
dell'intelligenza, fonte prima del peccato, altrimenti l'uomo peccatore "cattolico" si riduce ad un
sonnambulo ed è proprio quello che succede: la tentazione ha vinto! che spettacolo!  bis!  Ex
adverso si pone lo "spettacolo" dell'innocenza per fede di fronte ai più gravi suoi abusi storici:
l'inquisitore  che  manda  al  rogo  l'eretico  renitente,  il  crociato  che  si  mette  al  servizio  della
giustizia di Dio uccidendo, stuprando, torturando, l'informatore che tradisce la carità per amor di
Dio, le  «gesta Dei per Francos» dei gladiatori cattolici trasudanti fede da ogni poro cerebrale
ecc. Giustamente la curia romana si è ben guardata dal seguire il pontefice nel pentimento! Come
si poteva sopravvivere e far del "bene" senza le malversazioni dello Ior? Si sono forse pentiti
Stalin,  Tito,  Franco,  Hitler,  Mussolini,  Paveliç,  Pinochet,  Videla,  Sadam,   ecc.?  Erano  tutti
convinti di fare lo stesso "bene" dello Ior! A questo livello una "fede" non è migliore dell'altra. 

Seneca  prosegue  con  l'affermazione  dell'uguaglianza  di  tutti  gli  uomini  e  dell'amore
scambievole. «La virtù è possibile a tutti e tutti per essa siamo nobili. La filosofia non respinge
nessuno e non fa speciali scelte: splende per tutti...  La nobiltà è data dall'animo, il quale in
qualsiasi  condizione si  trovi,  ha sempre  la  possibilità  di  sollevarsi  sopra la  fortuna stessa»
(Ibidem, Epist., 44, 1-3, /p. 94). Il supremo valore «è l'animo, ma l'animo retto, buono e grande... E
tale animo può aver per sorte di albergare così in un cavaliere romano, come in un liberto,
come in uno schiavo...  Si può salire al cielo da ogni misero angolo della terra». La norma:
«Comportati  cogli  inferiori  come  vorresti  che  si  comportassero  con  te  coloro  che  ti  sono
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superiori» (Seneca, Epist., 47,11, /p. 95). Superando l'etica greca Seneca dice che dobbiamo «rendere
il bene anche a chi ci ha fatto il male» (Ibidem, De ira, III, 43, 5, /p. 96).

Seneca ha incontrato Paolo? L'elevato concetto di Dio, il senso della spiritualità dell'uomo, il
senso dell'umana debolezza, della fratellanza e la predicazione della benevolenza e dell'amore
stanno alla base di questa nota leggenda. Basta osservare con Concetto Marchesi come  «per
Seneca l'uomo redime se stesso con l'opera della ragione... crede nelle virtù umane ed è la sua
anima che sale verso il cielo» (REALE IV, p. 97).

Musonio Rufo (30 d.C. fine sec.)  ♣ Riteneva la  pratica più efficace della  teoria: autentico
filosofo non è chi sa solo ragionare bene, ma chi sa vivere bene.  «In effetti la pratica guida a
poter fare, mentre il conoscere la teoria delle cose a poter parlare... Per potenza la pratica
supera la teoria, perché è più efficace della teoria a guidare gli uomini all'azione» (Musonio,
Diatribe, V (pp. 21-22, 3 Hense), /p. 100). L'esercizio proprio dell'anima consiste nel dimostrare quali
siano i veri  beni  ed i  veri  mali  e saper seguire i  primi ed evitare  i  secondi.  È un correttivo
dell'intellettualismo socratico. Questa sottolineatura della pratica richiama il supporto platonico
della  geometria  e  della  proporzione  matematica,  almeno  come  tradizione  greca  che  fondata
l'etica  sulla  giusta  misura.  L'esercizio  suppone  la  volontà,  ma  né  Musonio  né  i  Cinici,  pur
sdegnando l'intellettualismo esasperato, furono in grado di rilevare il nuovo ruolo che andava
assumendo la volontà nell'esercizio.  Esalta il valore morale della fatica strettamente connessa
all'esercizio della virtù. In Musonio ricorrono precetti che hanno precisi riscontri nel Vangelo,
anche se giustificati da motivazioni differenti, come sopportare le offese, «perché l'uomo buono
non è mai offeso da uomini cattivi» (Ibidem, Diatribe, X (pp. 56, 6-57,2 HENSE 1905), /p. 103). L'uomo,
immagine di Dio «e come Dio per la presenza di queste virtù e vittorioso sul piacere e vittorioso
sulla dismisura, è superiore sulle passioni, è superiore all'invidia e alla gelosia, magnanimo,
amorevole verso gli uomini» (Ibidem, Diatribe XVII (p. 90, 4-17 HENSE 1905), /p. 103).

Epitteto (50+138c.) ♣ Lo schiavo filosofo. Suo intento è quello di ritornare alle origini nella
Stoa. In questo senso la sua religiosità e concezione dei rapporti con la divinità sembrano quasi
toccare il Cristianesimo, anche se nello spirito rimangono nell'alveo dello stoicismo. Il principio
dell'etica stoica consiste nella netta distinzione tra beni, mali e indifferenti: i beni sono quelli
morali, mali i loro contrari, gli indifferenti tutto il resto concernente il corpo e le cose esterne; le
cose poi si distinguono a seconda che siano o meno in nostro potere. Le difficoltà della vita e gli
errori dipendono dal volere le cose che non sono in nostro potere come il corpo, gli averi, la
reputazione, le alte cariche ecc. La libertà consiste nel sottrarsi a simile pretesa.  La libertà viene
dall'osservanza della legge universale, la legge della realtà, la legge di Dio e Dio stesso.  «Non
cercare che le cose che accadono, accadano come le vuoi tu, cerca invece di volere che le cose
accadano come accadono» (Epitteto, Manuale, 8, /p. 111).

Tre i campi della perfetta virtù: 1- dominare i desideri e le avversioni, badando che le cose
che  veramente  ci  riguardano sono quelle  dell'anima;  2-  dominare  gli  impulsi  e  le  repulse  e
dirigerli  in modo corretto:  «Infatti  un altro non ti  può recare danno se tu non vuoi;  invece
riceverai danno se riterrai che altri ti rechi danno» (Epitteto,  Manuale, 30, /p. 114); 3- l'inerranza
cioè la circospezione nel giudicare i casi di assenso. Quest'ultimo punto che come problema di
logica dovrebbe precedere gli altri, conferma l'importanza della pratica sulla teoria.

La  «prohaìresis» o scelta di  fondo consiste nell'accettazione  del suo grande principio che
distingue le cose in nostro potere e quelle che non sono in nostro potere: buone sono solo le
prime e da esse dipendono la virtù ed il vizio, la felicità e l'infelicità. Potrebbe sembrare a noi un
atto di volontà, invece è un atto di ragione e un giudizio conoscitivo, per cui l'etica di Epitteto
non è volontaristica. 

Il nuovo sentimento del divino ha una fortissima carica di spiritualità e di religiosità anche se
non si stacca della concezione immanentistica. Dio è intelligenza, scienza, retta ragione, bene,
provvidenza; ubbidire al logos e fare il bene vuol dire ubbidire a Dio (REALE IV, p. 119). La libertà
coincide col sottomettersi al volere divino. Proveniamo da Dio e siamo frammenti della divinità:
«Quando chiudete la porta e fate buio all'interno, ricordate di non dir mai che siete soli: non lo
siete, in realtà, ma c'è Dio nell'interno, e c'è il vostro demone... In te stesso lo porti e senza
accorgertene, lo deturpi con pensieri impuri, con atti sconci. Davanti alla statua di un dio non
oseresti fare neppure una delle azioni che fai. E davanti a Dio stesso che nel tuo intimo tutto
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osserva e tutto ascolta, non ti vergogni né di pensarle né di farle, o uomo incosciente della tua
stessa natura, oggetto della collera divina?» (Epitteto,  Diatribe, I,  14, 12-17, /p. 120-122). Si risente
l'eco della gnosi. 

«Ma come! se Cesare ti adotta nessuno sosterrà il tuo sguardo: e se sai di essere figlio di Dio
non  ti  esalterai?...  Ma mentre  la  parentela  con  Cesare  o  con  altro  dei  potenti  di  Roma è
sufficiente a procurare una vita sicura, al riparo dal disprezzo e da ogni trepidazione, l'avere
Dio per creatore, per padre, per protettore non ci strapperà agli affanni e ai timori?» (Ibidem, I, 3,
1-8, /p. 124).

Vi  è  un'identità  di  linguaggio  tra  questi  filosofi  e  gli  ultimi  testi  del  V.  e  tutto  il  N.T.,
compresi i primi padri della chiesa. Ma quanto si dice Dio supporrebbero guadagni metafisici più
decisi  di  quelli  di  Platone  e  di  Aristotele.  Vi  sarebbe  dunque  un  "inadeguato"  fondamento
ontologico al  loro linguaggio,  di là da venire negli  stessi vangeli.  Che alla fin fine si debba
considerarlo proprio un «guadagno»?

Marco  Aurelio (121+180)  ♣ Ammiratore  fervente  dello  schiavo  filosofo  Epitteto.  È  di
tendenze  eclettiche:  «tutto  scorre».  Restringe  la  filosofia  al  problema morale  con forti  tinte
religiose. «Il tempo è una specie di fiume degli eventi o un torrente impetuoso. Appena una cosa
è comparsa, è già portata via e un'altra è tratta e un'altra ancora vi sarà inghiottita» (Marco
Aurelio,  Ricordi,  p.  128).  «Nihil  novi sub sole» (Eccl  1).  Il  mondo antico sta dissolvendosi  ed il
Cristianesimo sta conquistando gli animi. Sul piano ontologico e cosmologico è un panteista,
tuttavia ogni cosa viene da un essere eterno e torna ad un essere eterno: vi è una continuità
razionale (REALE IV, p. 132).

I  costitutivi  dell'uomo  sono  il  corpo-carne,  l'anima-soffio-pneuma,  intelletto-mente-nous
considerato superiore all'anima stessa.  «Del corpo sono proprie  le  sensazioni,  dell'anima gli
istinti, dell'intelletto le idee» (Marco Aurelio, Ricordi, III, 16, /p. 134). La dottrina dell'intelletto s'ispira
alla dottrina del medioplatonismo da cui prende la tesi della superiorità del  nous sulla  psyché.
Marco Aurelio era preoccupato di mostrare come l'uomo non si riduce, come tutte le altre cose,
alla  componente  fisica e nemmeno a quella  vitale.  Identifica  senz'altro  il  nous con il  nostro
Demone ed impone il dovere basilare di  «seguire Dio» (REALE IV, p. 136). Ambigua rimane la
natura  ontologica  del  nous e  pare  che  il  nostro  pensatore  lo  consideri,  come  Demone,  un
frammento  della  stessa  sostanza  di  Dio,  la  natura  del  quale  non  è  determinata.  Per  Marco
Aurelio, oltre ad una materia universale e ad un'anima pneumatica universale, ammette un'anima
intellettuale  universale  di  cui  le  singole  anime  sono  frammenti.  «Vivere  con  gli  Dei.  Vive
appunto con gli Dei chi mostra loro di essere felice della sorte assegnatagli e di obbedire ai
comandi quali che siano, del genio che Giove ha dato ad ognuno di noi come suo reggitore, sua
guida e che è un frammento di lui. E questo genio è di noi tutti intelligenza e ragione» (Marco
Aurelio, Ricordi, V, 27, /p. 138).

Tuttavia  non afferma  l'immortalità  del  nous umano.  «...  così  le  anime,  passate  nell'aria,
conservate che si sono per alcun tempo, si trasformano, si disperdono, divampano e, riassorbite
dal principio creativo dell'universo, in questo modo fan posto alle altre che sopravvengono»
(Ibidem, IV, 21, /p. 139). L'ideale etico è il rifugio nell'interiorità. «Alcuni cercano di ritirarsi fra i
campi, al mare, sui monti... Ma tutto ciò è degno di un uomo volgare e ignorante, perché tu
puoi, quando tu lo voglia,  ritirarti in te medesimo... E per pace non intendo altro che buon
ordine. Raccogliti quindi spesso in questa solitudine e rinnovati con quelle meditazioni a cui
ricorri» (Ibidem, IV, 3, /p. 140). L'anima intellettiva è invincibile se vuole. Nulla la può ostacolare.
«E  ancora  è  dell'anima  razionale  amare  il  prossimo,  il  che  è  verità  e  umiltà...  È  proprio
dell'uomo amare anche coloro che lo offendono» (Ibidem,  VIII,  22, /p. 143). Anche il sentimento
religioso è promosso: «Rendere grazie agli Dei... invocare gli Dei... vivere con gli Dei» (Ibidem,
V, 37, /p. 143).

Malgrado che considerasse teatrale l'atteggiamento dei cristiani di fronte al martirio, ne riflette
lo  spirito  nella  sua  concezione:  «Gli  uomini  vedano  e  conoscano  il  vero  uomo  che  vive
conformemente secondo natura. Se non possono sopportarlo l'ammazzino: meglio morire che
vivere  come  essi  vivono» (Ibidem,  X,  15,  /p.  144).  Interessante  questa  denuncia  dell'eccessiva
condiscendenza alla tragicità teatrale del martirio cristiano; indice di una possibile concezione
meno spettacolare del vivere cristiano, come si riscontra nella tradizione della chiesa aquileiese,
specie nelle Passiones dei Ss. Canziani.
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Lo stoicismo dopo Marco Aurelio scompare per due difficoltà intrinseche: il materialismo e
l'impossibilità di una giustificazione teorica delle sue novità. La sua eclissi coincide con il trionfo
del  neoplatonismo e l'espandersi  della  religione  cristiana.  Decisiva  risulterà  la  nuova istanza
della  creatio ex nihilo e del rapporto tra Dio e lo spirito umano non più costituenti  un'unica
entità, ma distinti nella mediazione del Cristo.

Enesidemo (floruit 43a. C.) ♣ Si rifà al Pirronismo ed al suo scetticismo: «Nulla può essere
compreso in modo stabile né mediante la sensazione né mediante il pensiero... Colui che filosofa
è felice soprattutto perché è saggio, per il fatto che soprattutto sa che nulla da lui è stabilmente
compreso» (Fozio,  Biblioth.,  cod.  212,  169b  19-170a  40,  /p.  153).  L'atteggiamento  autenticamente
scettico e antidogmatico in senso pirroniano lo porta alla totale sospensione sia dell'affermazione
sia  della  negazione  (REALE  IV,  p.  155).  Si  nega  la  validità  dei  principi  di  identità,  di  non
contraddizione e del terzo escluso (l'essere è, il non essere non è, tertium non datur); implica la
negazione della sostanza e della stabilità dell'essere nelle cose con il loro disordine e la loro
confusione. 

Enesidemo compose le dieci supreme categorie del dubbio o tropi come vie che portano alla
sospensione del giudizio: 1- le infinite differenze sussistenti fra i vari esseri viventi per es. di
fronte  al  piacere,  dolore,  danno ed utilità;  2-  le  infinite  differenze  che si  riscontrano tra  gli
uomini per le nature, idiosincrasie e temperamenti; 3- le differenze dei pori che trasmettono le
sensazioni;  4- le differenze negli  stati  d'animo di uno stesso soggetto;  5- le  contraddizioni  e
differenze riguardo ai valori morali ed ogni altro cosa; 6- nulla appare in sé e per sé nella sua
purezza; 7- distanze, posizioni e luoghi diversi condizionano le rappresentazioni delle cose; 8- la
quantità ed i rapporti quantitativi condizionano le nostre rappresentazioni; 9- conosciamo le cose
mettendole  in  relazione  con  altre  cose  e  fuori  di  tale  relazione  sono  inconoscibili;  10-  la
continuità, la frequenza e la rarità dei fenomeni condizionano il nostro giudizio (Ivi, p. 166). 

Da  tutto  ciò  segue  la  negazione  della  verità,  del  principio  di  causalità  e  dell'inferenza
empirica.  Nega pure i concetti  di bene, male e indifferenti  (preferibili  e non preferibili):  non
esiste un qualsiasi  telos. L'unico fine la sospensione del giudizio,  l'atarassia o totale distacco
dalle cose che portava il saggio a «ne sentire quidem» (Ivi, p. 181).

Sesto Empirico (II metà II + inizi III sec. d. C.)  ♣ Cenni sulla medicina, tre indirizzi: 1-
medici dottrinari: scoprire la causa nascosta dei fenomeni morbosi, determinati dall'alterazione
della  giusta  mescolanza  dei  quattro  umori:  sanguigno,  flemmatico,  bilioso,  melanconico;  2-
medici metodici, sulle cause nascoste delle malattie non è possibile né affermare né negare; si
attenevano ai fenomeni e traevano da essi i possibili rimedi; 3- medici empirici: le cause delle
malattie  sono  incomprensibili,  bisogna  tener  conto  delle  esperienze  e  dell'individualità  del
soggetto e mai sacrificare il particolare al generale; osservazione personale e diretta, confronto
con altri medici, passaggio dal simile al simile (Ivi, p. 191).

Sesto Empirico  rifonda lo  scetticismo:  «a ogni  ragione si  oppone una ragione di  uguale
valore. Con ciò, infatti, crediamo di riuscire a non stabilire nessun dogma» (Sesto Empirico, Schizzi
pirroniani,  I,  12,  /p.  198).  L'obiettivo  suo  è  quello  di  mettere  in  crisi  il  ragionamento,  non  la
percezione:  «alle  affezioni  che  conseguono  necessariamente  alle  rappresentazioni  sensibili
assente lo Scettico» (Ibidem, I,  13, /p. 199). Questa valenza del fenomeno avviene a scapito della
rigorosità e consequenzialità  del discorso scettico:  «la rappresentazione è effetto  dell'oggetto
rappresentato,  e  l'oggetto  rappresentato  è  causa  della  rappresentazione  e  capace  di
impressionare la facoltà sensitiva, mentre l'effetto è differente dalla causa che l'ha prodotto»
(Ibidem, Contro i matem., VIII, 368, /p. 200). 

La vita senza dogmi e senza filosofia:  «Noi seguendo la via comune, senza preoccupazioni
dogmatiche,  affermiamo  l'esistenza  e  provvidenza  degli  Dei  e  li  veneriamo» (Ibidem,  Schizzi
pirroniani, III, 2, /p. 203). La rivalutazione della vita comune comporta l'abbandono dell'ideale della
assoluta  indifferenza  e  dell'insensibilità  del  pirronismo.  Sesto  propone  la  moderazione  delle
affezioni inevitabili. Non esiste criterio di verità e se ci fosse non servirebbe, perché non esiste il
vero; esistono solo segni rammemorativi. Non esistono ragionamenti discopritori di conclusioni
non manifeste. Critica perciò il sillogismo (REALE IV, p. 207).

Per l'etica si concentra su tre punti: 1- critica le concezioni dogmatiche; 2- la pretesa che
esista un'arte del vivere; 3- la pretesa che tale arte, supposto che esista, possa essere insegnata. In
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ogni caso fa appello all'esperienza e all'evidenza dei fatti contro le presunzioni della teoria. In
sintesi: «Solo la vita merita di essere seguita e la prima filosofia consiste nello sbarazzarsi delle
filosofie dogmatiche che speculano sull'incerto e descrivono la verità dell'invisibile» (DUMONT
1972, p. 235, /p. 209).

Lo si critica per non essere arrivato in alcun modo alla costruzione di una nuova logica. Ma è
proprio  quello  che  questo  filosofo  ha  fatto:  privilegiare  l'esperienza  di  fronte  a  qualsiasi
presunzione razionalistica. Più che scettico è realistico, riservando alla logica una funzione di
supporto senza pretese conclusive. La sua funzione è stata catartica liberatrice; ha distrutto una
certa  mentalità  dogmatica  che  era  stata  creata  dai  grandi  sistemi  ellenistici,  soprattutto  dal
sistema stoico. Questa mens, più che negativa o scettica, è un allarme contro i dogmatismi allora
virulenti che sarebbero confluiti nell'adulazione e divinizzazione del potere imperiale romano.

Rinascita del Cinismo in età imperiale. Demetrio (inizi I sec. d. C. +...) ♣ Fu esiliato nel 71
per la sua opposizione alla politica dell'imperatore Vespasiano. Seneca dice di lui: «Egli vive non
come chi disprezza ogni cosa, ma come chi ne ha lasciato ad altri il possesso» (Seneca,  Epist.,
62,3, /p. 219). Pensava che la filosofia dovesse ridursi a pochi precetti e alla rigorosa applicazione
di essi. 

Dione Crisostomo (prima metà  I  sec.  a.  C.  ..)  ♣ Anche Dione fu esiliato  nell'82 perché
sospettato di complottare contro l'imperatore Domiziano. L'esperienza umiliante dell'esilio, dopo
la  ricchezza  e  la  fama in  Roma,  lo  avvicinò  alla  filosofia  cinica,  dove  si  esalta  la  potenza
liberatrice del verbo di Diogene e del complesso dei valori cinici avversi alla ricchezza ed al
piacere: «Un uomo veramente forte è veramente tale quando è capace di fuggire il più possibile
lontano dai piaceri». Dione non ha dubbi che vivere in povertà e non in mezzo alla ricchezza
rappresenti  il  «vivere  conforme  a  natura» (Dione,  Orazioni,  VIII,  24,  /p.  225).  Anche  in  Dione
compare l'idea della parentela e del legame naturale che unisce gli uomini agli Dei e quindi la
fratellanza di tutti gli uomini (REALE IV, p. 226).

Fra i tanti citiamo Peregrino Proteo (inizio II sec. d. C. + 165) ♣ per i contatti che ebbe con i
Cristiani in Palestina di cui sembrò condividere le dottrine.  Lo storico Luciano scrive di lui:
«Così Peregrino, sotto il pretesto del carcere, ebbe da loro molte ricchezze e si fece non piccola
provvisione  per  l'avvenire,  poiché  credono  questi  sciagurati  (cristiani) che  essi  saranno
immortali e vivranno nell'eternità; e perciò sprezzano la morte e volentieri le vanno incontro. E
poi il loro primo legislatore li persuade che sono tutti fratelli tra loro: e come si sono convertiti,
rinnegano gli Dei dei Greci, adorano quel sapiente crocifisso e vivono secondo le sue leggi. Per
la qual cosa disprezzano tutti i beni ugualmente, e li credono comuni e non se ne curano quando
li hanno. Perciò se tra loro sorgesse un accorto impostore che sapesse ben maneggiarli, tosto
diventerebbe ricco, canzonando questa gente credula e sciocca» (Luciano,  Della morte di Peregrino,
11, /p. 233).

Secondo  Giuliano l'Apostata (IV sec.)  ♣ la filosofia cinica è universale e naturale, perché
non richiede studio né conoscenze particolari e si basa su due principi elementari:  «conosci te
stesso»  e «disprezza le vane opinioni  e segui la verità».  Paragona i  cinici  del suo tempo ai
cristiani che rinunciano al mondo (Cfr. Giuliano, Contro il Cinico Eraclio, 211a, /p. 242).

Filone di Alessandria (15 a.C. + dopo il 41 d. C.) ♣ È un personaggio di rottura, idee nuove
con termini vecchi. Alla visione immanentistica contrappone una concezione trascendente, la più
avanzata di tutta la tradizione greca. L'autonomia dell'uomo è sostituita dall'aggancio a Dio e alla
divina Rivelazione con una forte religiosità. Usufruì del pitagorismo come del platonismo nel
tentativo di una fusione tra teologia biblica e filosofia ellenica: «Inaugura quell'alleanza fra fede
biblica  e  ragion  filosofica  ellenica,  che  era  destinata  ad  avere  così  larga  fortuna  con  la
diffusione del verbo cristiano e dalla quale dovevano scaturire le categorie del pensiero dei
secoli successivi» (REALE IV, p. 250).

Tutta una serie di concetti sull'immateriale, rimessi in circolazione da Filone, si ritrovano in
quella scuola di Alessandria fondata da Ammonio Sacca, dalla quale nacque il neoplatonismo e
da cui provenne Plotino (Ivi, p. 251). La componente ellenica attinge dal pitagorismo ed in modo
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privilegiato  dal  platonismo.  Filone  svuota i  concetti  stoici  della  loro  carica  materialistica  ed
immanentistica e li rifonda in senso spiritualistico. Tracce di cinismo le si riscontra nella dottrina
del  piacere  inteso  come male  e  fonte  di  peccato.  Lo scetticismo è  accolto  per  i  «tropi» di
Enesidemo per appellare  alla  fede e per  l'approccio all'Assoluto.  Si riscontrano pure influssi
aristotelici,  quelli  più  vicini  ai  platonici  e  le  dottrine  degli  essoterici di  Aristotele,  cioè
comunicabili a tutti. La prevalenza del platonismo nel pensiero di Filone è quello riformato in
punti essenziali del medioplatonismo: guadagno dell'incorporeo, il concetto di Dio al di sopra
delle  Idee,  le  Idee  come  pensieri  di  Dio,  l'attività  demiurgica  della  divinità  intesa  come
creazionismo,  la  legge  morale  come  comandamento  di  Dio,  una  concezione  rivoluzionaria
dell'anima. 

La componente ebraica è costituita dalla Scrittura tradotta dai Settanta (285-246 a. C.). La
considera ispirata da Dio e contenente la verità. La interpreta in forma allegorica in quanto la
verità si nasconde sotto i simboli. Era una prassi diffusissima nel mondo pagano e applicata pure
nell'esegesi biblica ebraica ed in particolare dalla comunità di Terapeuti in Egitto. Filone non
prescinde dalla lettera in quanto il racconto biblico non è un mito, ma l'interpretazione allegorica
è superiore giungendo all'anima stessa del messaggio e della divina ispirazione (Ivi, p. 260).

I  rapporti  tra  filosofia  e  Rivelazione  o  tra  fede  e  ragione  e  la  rispettiva  autonomia
rappresentano una svolta essenziale del pensiero occidentale, comportando la messa in crisi del
concetto classico di filosofia e l'acquisizione di inedite prospettive. La filosofia o ragione umana
si trova in termini  di  «subordinazione ancillare» davanti  alla  Rivelazione.  Filone trasporta il
linguaggio platonico in un contesto che presuppone un Dio creatore e Rivelatore che si occupa
del singolo, perfino del malvagio e dunque un tipo di rapporto fra Dio e uomo che per Platone
era impensabile (Ivi, p. 263 n. 3).

In primo piano emergono la teologia e la sapienza invece della filosofia e della saggezza
greche. La sapienza è la conoscenza ed il culto di Dio. La teologia si stacca dalla cosmologia e
ripudia la concezione materialistica ed immanentistica di Dio e del divino. Viene affermata la
realtà dell'incorporeo ontologico e metafisico. Dio, il Logos, le Potenze, il cosmo intelligibile le
anime hanno un ruolo di causa nei confronti del sensibile.  «Dio, essendo Unico, è Solo in se
stesso e nulla è simile a Dio... Non ha bisogno di nulla assolutamente... Non è un composto, è
una natura semplice, mentre ciascuno di noi e tutte le altre cose che sono state generate siamo
molteplici» (Filone, Legum allegoriae, II, 1-3, /p. 269).

Le Idee incorporee o paradigmi che fungono da esemplare delle realtà corporee sono uno dei
capisaldi della Rivelazione mosaica:  «Gli uni affermano che le Idee incorporee sono un nome
vuoto,  privo di  vera  realtà,  eliminando dagli  esseri  la  loro essenza più  necessaria,  ossia  il
modello  archetipo  di  tutte  le  qualità  essenziali,  secondo  il  quale  ogni  cosa  riceve  forma e
misura. Le sacre tavole della legge denunciano costoro come "mutilati"» (Ibidem,  De Specialibus
legibus, I, 327-329, /p. 271).

Il problema dell'esistenza di Dio non è difficile, mentre la determinazione della sua natura e
della  sua  essenza  è  senza  soluzione.  Prove  dell'esistenza  di  Dio:  le  opere  che  richiedono
l'artefice,  l'intelletto  umano  che  ne  richiede  la  presenza  in  Dio  e  la  conoscenza  che  scende
dall'alto riservata agli eletti e amanti di Dio. Quest'ultima è la novità cristiana: dono gratuito che
Dio può fare agli uomini per amore di essi  (REALE IV,  p.  275). Anche in questo caso si dà la
conoscenza della sua esistenza non della sua natura o essenza per l'assoluta trascendenza. Dio è
«al  di  sopra» dell'Uno-Monade,  è  senza  qualità  in  quanto è  al  di  sopra di  tutte  le  possibili
determinazioni qualitative. Dio trascende non solo l'essere e il mondo sensibile, ma gli enti e il
mondo intelligibile, creatore dell'uno e dell'altro (Ivi, p. 277).

Riflessione. A questo punto c'è solo da chiedersi se Reale capisca la portata di quest'ultima
affermazione:  non  è  forse  vero  che,  sulla  scia  di  Platone,  nega  la  predicazione  qualitativa
dell'essere a Dio, mentre ne afferma l'esistenza «per quanto è possibile»? La Bibbia parla di Dio
come  padre-padrone  di  famiglia,  eppure  non  ha  nulla  a  che  fare  con  l'Essere  e  l'ontologia
metafisica  dell'evoluzione  successiva.  Non  è  forse  lo  stesso  per  Filone,  che,  dovendo  pur
esprimersi  in qualche modo,  ricorre al  termine  «ousia» per "parlare" di Dio, ben lontano da
qualsiasi presunzione di "concepirlo"? Va tenuta presente questa osservazione critica, perché per
noi è inevitabile rapportarci a Dio come "ad uno di noi", ma questo non ci autorizza a ridurlo alla
dimensione antropomorfica, almeno finché la riflessione umana ha ancora un senso.

Reale  insiste:  la  trascendenza  ontologica  di  Dio  comporta  anche  la  sua  trascendenza
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gnoseologica,  rendendolo  inconoscibile  all'uomo  ed  ineffabile  ossia  non  esprimibile  e  non
designabile con nomi. Questa osservazione capovolge il concetto stesso di ineffabile. Il mondo
ebraico e certamente Platone consideravano Dio ineffabile, perché «al di sopra dell'essere» ed in
quanto tale  fuori  portata  del  nostro pensiero.  Questo "nuovo" Dio,  insinuato da G.  Reale,  è
ineffabile perché Infinito, qualifica che nella concezione greca significa esattamente il contrario:
«imperfetto»-Diade. La precomprensione della creazione ex nihilo quale vertice dell'acquisizione
cristiana,  forza la portata dei testi  e dei termini  biblici.  E gli  esegeti  d'ordinario non (se) ne
rendono conto. «Quantum mutatus ab illo»!

Filone commenta il  passo dell'Esodo (3,14):  «Colui che è non può per sua natura essere
detto, ma solamente essere. Lo testimonia anche il sacro oracolo reso da Mosè (il quale cercava
di sapere se Egli ha un nome) il quale dice: "Io sono colui che è", affinché, dal momento che
non ci sono proprietà di Dio che l'uomo possa comprendere, potesse conoscere la sua esistenza»
(Filone, De Somniis, I, 230 sg., /p. 279). Dunque non si ferma sulla valenza metafisica dell'espressione,
anche se qua e là definisce Dio come l'Essere per eccellenza.

D'ora in poi bisogna sorvegliare a che il ricorrere di un termine non venga caricato del suo
significato "maturo", mentre è sotto una torsione semantica "difficoltosa". A dire di G. Reale,
Filone  sarebbe  il  primo  ad  introdurre  il  concetto  di  creazione,  addirittura  mutuandolo  dalla
Bibbia-Genesi e cercando di mediarla con la dottrina platonica del Timeo. Ma alla Bibbia un Dio
come Essere Infinito e la creatio ex nihilo sono del tutto estranei, anche se in nostri "esperti" si
peritano a leggere e parlare di Dio e di creazione come se la Parola biblica coincidesse con le
loro disinvolte  forzature.  La presunzione che "noi" abbiamo maturato  finalmente  la verità  ci
porta  a  rintracciarla  nella  Scrittura  ed  a  cavarla  di  bocca  a  Dio...  in  modo  infallibile.  Che
presunzione irrispettosa! Filone non cambia niente; apre solo la via al grande plagio della Bibbia,
piegandola alle istanze ontologico-metafisiche come lento ma  inesorabile ritorno alla paganità.

In realtà Filone ha dato più peso al  Timeo che alla Bibbia, riducendo l'attività creatrice ad
un'attività  demiurgica  od  ordinatrice  della  materia  caotica  preesistente.  Infatti  la  qualità  più
sottolineata in Dio è quella dell'agire. Le Idee eterne di Platone, in base alle quali il Demiurgo-
Dio mette ordine nelle cose, in Filone sono prodotte dal pensiero divino e in un certo senso
create: «Tutto ciò che vi è nel cosmo ed il cosmo stesso è un dono, una beneficenza, una grazia
di Dio» (Ibidem, Legum allegoriae, III, 78, /p. 283).

Filone parla spesso del Logos come attività pensante di Dio, Nous di Dio e lo distingue da Dio
quasi un'ipostasi:  «figlio primogenito del padre increato»,  «Dio secondo»,  «immagine di Dio»,
causa strumentale ed efficiente, Arcangelo mediatore, Araldo della pace di Dio, Mediatore fra il
Creatore e creature, Sapienza, Parola, Guida al bene, parola che salva ecc. 

La dottrina delle «Potenze» si riferisce a forza, azione, attività, prima di tutto come proprietà
di Dio, quindi come enti incorporei intermediari fra Dio e il mondo, in fine come immanenti al
mondo e giunture dell'universo fisico. Le due Potenze di Dio sono quella creatrice espressa dal
nome Elohim-θεός e quella provvidenziale legislatrice e punitrice espressa dal nome Jehovah-
κύριος (REALE IV, p. 287).

La  funzione  del  Logos verso  le  due  supreme  Potenze  è  quella  di  fonte.  Interpreta  i  due
cherubini quali simboli delle Potenze:  «L'oracolo divino mi diceva che Dio è veramente uno
solo, ma le Potenze prime e supreme sono due, ossia la Bontà e la Sovranità e che con la sua
Bontà ha creato tutte le cose e con la sua Sovranità regge l'universo. Una terza potenza, che
riunisce le altre due, sta in mezzo ad esse ed è il Logos: è con il Logos, infatti, che Dio è sia
Sovrano, sia Buono» (Filone, De Cherubim, 27, /p. 289).

Le idee platoniche da ingenerate sono create da Dio nell'atto del suo pensare quali archetipi
del mondo sensibile: pensieri di Dio. Il Logos diventa il «luogo delle Idee», «cosmo intelligibile»
(REALE IV, p. 290). Così Dio diventa l'Essere Assoluto che suscita la totalità delle cose dal non
essere. Sembrerebbe così, ma tutto sta a confermare il significato o meno della creatio ex nihilo
in Filone. Gli angeli, corrispettivo ai demoni del mondo pagano, diventano gli intermediari fra
Dio e gli uomini (Ivi,  p. 293).

L'antropologia di Filone ♣ Nella Genesi riconosce due momenti della creazione: quella del
cosmo intelligibile e del cosmo fisico; prima crea il modello ideale dell'uomo che coincide con il
Logos,  immagine  e  somiglianza  di  Dio,  poi  plasma  l'uomo  insieme  al  mondo  fisico  e  alla
temporalità (Ivi,  p.  295).  L'uomo filoniano è costituito  da corpo, anima-intelletto  e Spirito  che
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proviene da Dio. L'intelletto umano è corruttibile «se Dio non soffia in esso una potenza di vera
vita» (Filone,  Legum allegoriae,  I,  31 sg,  /p.  297). Il momento che realizza l'aggancio dell'uomo al
divino non è l'anima né l'intelletto, ma lo Spirito che spira direttamente da Dio. L'uomo ha una
vita a tre dimensioni: fisica, razionale, spirituale. La morale così diventa inscindibile dalla fede e
sfocia nell'unione mistica con Dio. La ragione umana non basta per raggiungere la verità e chi vi
si fida cade in una forma di superbia atea sul modello di Caino, mentre il sapiente si aggrappa a
Dio:  «Vi sono due convinzioni fra loro opposte e in contraddizione: l'una che attribuisce tutto
all'intelletto, come se esso fosse la suprema guida di tutto, nel ragionare, nel sentire, nell'essere
in  movimento  o  nell'essere  in  riposo;  l'altra  si  sottomette  a  Dio  come  a  quello  che  è  suo
Creatore.  Simbolo  della  prima  convinzione  è  Caino,  detto  "possesso",  perché  credeva  di
possedere  tutte  le  cose;  dell'altra  è  simbolo  Abele:  si  spiega  infatti  questo  nome  come  se
significasse "colui che riporta tutto a Dio"» (Ibidem, Sacrif. 2, /p. 300).

È questo il testo che sta alla base della prassi friulana di raffigurare il sacrificio di Caino e
Abele sull'arco trionfale di parecchie chiese del XV sec., dove l'offerta di Caino è carpita dal
diavolo. L'uomo non giunge alla Verità se la Verità non viene a lui.

 Oltre alla ragione ci vuole la libertà e la volontà di scegliere il bene e respingere il male.
L'uomo può benissimo conoscere il meglio ma attenersi al peggio, appunto perché è stato creato
libero  di  scegliere  fra  bene  e  male.  Ma anche  sul  concetto  di  Verità  si  assiste  ad  una  sua
mutazione impercettibile, ma rivoluzionaria. Dal  «Verbum caro» si passa al  Verbum dictum  o
scriptum, dall'«ego sum veritas» alla retta trascrizione culturale della stessa, magari in lingua
latina classica. 

Ma Filone la pensa proprio così?  «Infatti,  gli  altri  esseri  viventi,  nelle  cui anime non c'è
quella parte  destinata alla libertà, ossia l'intelletto, sono stati dati, soggiogati e imbrigliati al
servizio degli  uomini come schiavi ai  padroni;  invece,  l'uomo, avendo ricevuto la facoltà di
volere e di operare di sua volontà,  compiendo nella maggior parte dei casi azioni libere,  a
buona ragione ha ricevuto biasimo per le azioni malvagie che compie con premeditazione e lode
per  quelle  azioni  rette  che  compie  di  sua  spontanea  volontà...  Solo  l'anima  umana che  ha
ricevuto da Dio il movimento volontario e che sotto questo rispetto è stata resa simile a Lui,
essendo stata liberata nella misura del possibile dalla necessità, padrona malvagia e terribile,
potrebbe essere giustamente accusata di non trattare con riguardo il suo liberatore.  Ed è per
questo appunto che a giusta ragione deve subire il giudizio inesorabile che tocca agli affrancati
ingrati» (Ibidem, Quod Deus.., 47 sg., /p. 301).

Per  Filone  l'uomo  è  libero  in  quanto  dispone  d'intelletto;  la  sua  libertà  ne  dipende,
inconcepibile  come facoltà  a sé stante  e tanto meno come facoltà  autonoma.  Si confonde la
libertà di fare il male con la sua cecità; l'intelletto non si spegne, anzi ne qualifica la gravità, a
parte le patologie. Questo non dispensa dall'esercizio della buona volontà fino all'eroismo, ma
non può mai  prescindere dalla  ragione come conferma l'oraziano:  «Video meliora proboque,
deteriora sequor». G. Reale presume che questa sia la prima volta che l'obbligatorietà delle legge
morale sia giustificata e fondata come comando di Dio, volontà che Egli impone come Creatore.
Il peccato sarebbe, ancora per la prima volta, spiegato non già come errore di ragione, o calcolo
mal  fatto,  bensì  come  disubbidienza  ad  un  comando,  ossia  un  non volere  il  volere  di  Dio.
Lasciamo stare che quello che Dio vuole è un busillis ancora maggiore della voce della natura
umana,  perché più discrezionale e là  dove si  esprime "per iscritto"  non per niente  il  testo è
sottoposto  all'interpretazione  autoritativa.  Giustamente  la  Scrittura  in  Filone  è  interpretata
allegoricamente, dove l'onesta sensibilità dell'interprete è garanzia dell'intenzione dell'autore. Per
cui  apriamo  davvero  alla  saggezza  degli  antichi,  nonché  alla  "santità"  cristiana  se  si  vuole
venirne a capo, senza troppe scorciatoie e sbrigatività.

Al posto del razionalismo ellenistico Filone propone la fede, posta al vertice di tutte le virtù,
la vera sapienza. Il nuovo sapiente ha fede in Dio cercando di seguirlo ed imitarlo. Accanto alla
fede emergono la speranza e l'amore,  le virtù  che fra poco si  diranno teologali  nel pensiero
cristiano.  «La  definizione  più  bella  della  vita  immortale  è  questa:  essere  posseduti  da  un
desiderio e da un amore di Dio non legato a carne e incorporeo» (Ibidem, De Fuga, 58, /p. 303). 

La filosofia di Filone è un itinerario a Dio attraverso tre tappe: 1- superare la contemplazione
e adorazione del cosmo per rientrare in se stessi al fine di «conoscere se stessi... Indagate su voi
solamente  e  sulla  vostra  natura  senza  prendere  altra  dimora  che  voi  stessi» (Ibidem,  De
Migratione.., 185, /p. 304); 2- conoscere se stessi al fine di accertare «che cosa c'è di bene e di male
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nel  tuo  palazzo»:  il  corpo  prigione  infamante,  i  sensi  che  ci  attirano  alle  cose  esteriori,  il
linguaggio  che ci  inganna con la  bellezza apparente dei nomi:  acquistare  una  «mentalità  da
straniero» nei  loro  confronti;  3-  rifugiarsi  nella  nostra  anima:  «Fuggi  ed  esci  anche  da  te
stesso...  offri  e  dona  anche  queste  cose  a  Colui  che  è  causa  dell'esatto  pensare  e  della
comprensione non ingannevole.  Questa tua offerta accoglierà  il  più sacro dei  luoghi  sacri»
(Ibidem, Quis... heres sit, 75, /p. 306).

Si  tratta  dell'unione  mistica  con  Dio.  «È  gloria  di  un'anima  straordinariamente  grande
sorpassare il  creato,  superare i suoi limiti,  stringersi solamente all'increato, secondo i sacri
precetti, nei quali è prescritto di "aderire a Lui"?» (Deut 30,20). «Perciò a quelli che si stringono
a Lui e lo servono senza interruzione, Egli dona in cambio Se medesimo in eredità» (Ibidem,
Quis... heres sit, 111, /p. 306).

Quello  che  si  può dire  della  filosofia  di  Filone  è  che  si  tratta  di  un  platonismo eccelso,
impregnato di spirito biblico. Anche se il Cristianesimo non ha influito su di lui, visto che è un
alessandrino contemporaneo di Cristo, tuttavia l'atmosfera culturale e religiosa documentata dalla
sua opera conferma uno spirito "maturo" entro il quale prenderà forma il messaggio cristiano,
tanto da farlo considerare quasi un primo padre della chiesa.

Il medioplatonismo  (50 a.  C.-  199 d.  C.)  ♣ Nell'86 Silla conquistò Atene e l'Accademia
moriva.  Il  platonismo rinasceva in Alessandria ed andò sviluppandosi fino a culminare nella
grande sintesi plotiniana verso il III secolo, che aprì un nuovo corso al pensiero sia pagano che
cristiano chiamato neoplatonismo. «Il medioplatonismo ricupera il soprasensibile, l'immateriale
ed il trascendente e rompe nettamente i ponti con il materialismo dominante ormai da tempo»
(REALE IV,  p.  315). Lo stesso Filone dovette desumere il concetto di  «incorporeo», che  non è
presente  nella  Bibbia,  dall'incipiente  medioplatonismo alessandrino.  Fu ripresa la teoria delle
Idee nel  loro aspetto  trascendente  come pensieri  di  Dio e nel  loro aspetto  immanente  come
"forme" delle cose  (Ivi,  p.  316). Il testo privilegiato divenne il  Timeo, il  dialogo platonico che
offriva la trama più solida. Venne ripresa la dottrina dell'Uno e della Diade connessa con la
teoria delle Idee-numeri, anche se non al centro della riflessione. Il sentimento religioso giunse a
punte di vero misticismo, dando ampio spazio alla dottrina dei  Dèmoni cara agli Orfici e alla
sapienza orientale. Ancora la gnosi attingerà da questa sensibilità i famosi ed innumerevoli Eoni,
da  ens, entità-forze dell'ενέργεια divina diffusa nel mondo. Il problema etico restò preminente:
«segui  Dio», «assimilati  a  Dio», «imita  Dio» (Ivi,  p.  318).  Da  Alessandria,  dove  nacque,  il
mediplatonismo si diffuse in Occidente e fiorì soprattutto nel II sec. d. C. 

Plutarco (Cheronea 50c.+130c d. C.) Albino (... 152...) ♣ Dio e la sua trascendenza: «Non è
verosimile  né  conveniente  che  Dio  si  trovi  mescolato  ad  una  materia  soggetta  a  tutte  le
affezioni» (Plutarco,  Ad principem ineruditem, 781e, /p. 330). Plutarco definisce Dio come l'Essere, il
vero Essere, contrapposto all'essere-divenire dell'uomo e delle cose. Dio accoglie l'uomo con il
motto «conosci te stesso» e l'uomo risponde a Dio con il motto «Tu sei, Tu sei l'Essere», eco del
biblico  «Ego sum qui  sum».  La marcata  trascendenza  di  Dio comportava  la  negazione  della
possibilità per l'uomo di cogliere e di determinare l'essenza di Dio stesso e la negazione della
possibilità di esprimerla in parole (REALE IV, p. 335). Ripetiamo: l'ineffabilità di Dio era ancora
immersa anche per i medioplatonici nella portata del suo "sopra essere" piuttosto che di Essere
assoluto,  perché  una  tale  estensione  dell'essere  avrebbe comportato  il  concetto  di  nulla  e  di
creazione dal nulla, concetti di là da venire. 

Identificarono Dio infatti con l'Intelligenza e non lo posero al di sopra dell'Intelligenza come
fecero i neopitagorici contemporanei. La filosofia platonica venne ripresa insieme ai guadagni di
Aristotele che intese l'Assoluto come Idea suprema-Intelligenza. I pensieri di Dio che pensa se
stesso sono immutabili e costituiscono il paradigma e la regola di tutte quante le cose, come lo
erano le idee di Platone. «Il primo Intelletto pensa se stesso e i pensieri di se stesso e questa sua
attività è appunto l'Idea» (Albino, Didascalico, X, 3, p. 339). Dunque intelligibili primi trascendenti e
intelligibili secondi immanenti costituiscono un'esemplare sintesi di Platone e di Aristotele. 

Albino ♣ Presenta  una triplice  gerarchia  del  divino:  1-  Primo Dio o Primo Intelletto;  2-
Secondo Intelletto o Intelletto dell'anima del mondo; 3- Anima del mondo (REALE IV, p. 342). 
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Celso ♣ Sembra invece porre Dio al di sopra dell'Intelligenza e dello stesso Essere:  «Dio
nell'ambito delle realtà intelligibili non è né intelletto, né intellezione, né scienza, ma è causa
per l'intelletto del suo pensare... e per la stessa sostanza è causa dell'essere; essendo al di sopra
di tutto, è pensabile con una sorta di potenza invincibile» (Cfr. Origene,  Contra Celsum, VII,  45, /p.
343). Celso si riferisce alla causa formale e non alla causa efficiente secondo tradizione platonica.
Non si vede alcuna urgenza di guadagnare alcun che con l'identificazione dell'Uno con l'Essere
assoluto, anche se tra i medioplatonici trova un ruolo solo marginale (REALE IV, p. 345).

Per la cosmologia, oltre a Dio e alle Idee, i medioplatinici aggiungono la materia come terzo
principio.  «Ella è dunque chiamata da Platone matrice impressionabile,  ricettacolo,  nutrice,
madre,  spazio,  sostrato non percepibile  con la  sensazione e  coglibile  solo per  mezzo di  un
ragionamento  bastardo.  Essa  ha  la  proprietà  di  ricevere  ogni  cosa  che  nasce,  avendo  la
funzione di una nutrice nel portare e nel ricevere tutte le figure, ma è per se stessa senza forma,
senza qualità e senza figura... Essendo tale non è né un corpo né un incorporeo, ma è corpo in
potenza, come diciamo che il bronzo é statua in potenza, in quanto diventerà statua una volta
assunta la forma» (Albino,  Didascalico, VIII,  2-3, /p. 347).  Ciò che è in potenza e per quanto è in
potenza non è,  in quanto è privo della  forma rispettiva;  in questo abbinamento tra la forma
platonica e la potenza aristotelica è sottinteso il non-essere o nulla come «diverso».

La  genesi  del  cosmo  è  interpretata  secondo  il  Timeo,  dove  il  Demiurgo  impone  l'ordine
secondo il paradigma delle Idee:  «La genesi del mondo non è altro che l'immagine dell'essere
nella materia: il divenire è una imitazione dell'essere» (Plutarco, De Iside et Osiride, 372 F, /p. 348).

Per Plutarco il  cosmo-ordine ha un'origine temporale  da una materia  eterna ed in  Iside e
Osiride individua nella materia informe l'esistenza di un'anima malvagia,  stabilendo così due
principi opposti del bene e del male che eternamente si fronteggiano (Ibidem, 370 f., /p. 351).

La  gerarchia  del  divino:  1-  Dio  supremo  invisibile;  2-  Dei  secondari  visibili:  astri  ecc.
subordinati a Dio; 3- Demoni inferiori agli Dei e superiori agli uomini, ma per la loro condizione
mista possono essere anche malvagi soggetti alla morte (REALE IV, p. 354).

Il fine supremo dell'uomo è l'assimilazione a Dio e al divino secondo il supremo imperativo:
«segui Dio», «assimilarsi a Dio per quanto è possibile» (Albino,  Didascalico, XXVIII,  1-4, /p. 357).
«Solo il nostro intelletto e la nostra ragione possono giungere ad assimilarsi al bene» (Ibidem,
XXVII, 2, /p. 361). La dimensione incorporea nell'uomo è costituita dall'anima o intelletto o nous
che proviene dal Primo Dio. L'uomo è libero: «L'anima non ha padrone e da essa dipendono il
fare e il non fare e ciò non è sottoposto a vincolo; le conseguenze delle sue azioni invece si
compiranno secondo il destino» (Ibidem, XXVI, 1-2, /p. 360). Accanto alle virtù etiche realizzate in
base al classico criterio del «giusto mezzo» fra eccesso e difetto, sta la virtù suprema che è la vita
contemplativa. Albino, accanto alla volontarietà del bene, afferma «la involontarietà del vizio...
è impossibile infatti che qualcuno aspiri al male, volendo trovare il male stesso e non per la
speranza di un bene o per timore di un male maggiore» (Ibidem, XXXI, 1, /p. 364).

G.  Reale  osserva  che  tale  posizione  è  contraddittoria  e  dimostra  il  non superamento  del
carattere intellettualistico socratico e medioplatonico. Non credo, come ho tentato di dire, che il
superamento di tale posizione sia un progresso sotto ogni punto di vista. È facile redarguire un
suddito,  più  disagevole  un  "superiore";  un'istituzione  "seria"  per  funzionare  ha  bisogno
dell'automatismo dell'ex opere operato; le tentazioni "invincibili" sono il carburante teorico e
pratico di ogni apparato istituzionale: più che grazia, senza peccato tutto si blocca.

Mediopitagorismo ♣ La scuola pitagorica fu attiva nei primi decenni del IV sec. a. C. Influì
sul  pensiero  presocratico  ed in  particolare  sul  pensiero di  Platone.  Basti  pensare ai  dialoghi
Gorgia,  Fedone,  Repubblica,  Filebo e  Timeo per  rendersi  conto  dell'incidenza  determinante
specie sulle «dottrine non scritte». Il pitagorismo entrò in crisi per due secoli dal III al II a. C.
Riprese vigore in Alessandria ed a Roma durante il I sec. a. C. come mediopitagorismo. 

Ci fu in questo periodo una grande produzione di scritti falsamente attribuiti a Pitagora, con lo
scopo di far risalire ai pitagorici ad es. l'invenzione delle famose categorie aristoteliche. La stessa
finalità  veniva  perseguita  da  altri  falsi  nel  medioplatonismo  nei  confronti  dei  i  tre  principi
platonici  di  materia,  forma  e  Dio,  dove  Dio  è  detto  superiore  all'Intelligenza,  sempre  per
attribuire queste dottrine alla scuola pitagorica. Il caso più interessante è il trattato Sulla natura
del cosmo, fatto circolare sotto il nome di Timeo di Locri,  che riassume il  Timeo di Platone,
quasi che questi lo avesse avuto come fonte per comporre il proprio dialogo. 
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In  altri  pseudotesti  compare  la  dottrina  dell'Uno  e  della  Diade.  La  Monade  viene  fatta
coincidere col principio del bene, con Dio e con il Nous e si tende addirittura a porre l'Uno «al di
sopra del Nous» (Pseudo-Callicratida, in THELEFF 1965, p. 103, 11, /p. 374). Insisto su questi stralci per
confermare come fosse diffusa questa tipica  mens tanto da poter stare alla base dell'originale
concezione teologica della chiesa aquileiese riflessa nel paliotto dell'altare di Ratchis.

Il neopitagorismo (I  sec. a.  C.-  II sec.  d. C.)  ♣ I testi  giunti  fino a noi sono per lo più
anonimi. Le dottrine pitagoriche vengono interpretate in senso monistico.  «Principio di tutte le
cose è la Monade; dalla Monade nasce la Diade infinita, che sottostà come materia alla Monade
che è causa; dalla Monade e dalla Diade infinita nascono i numeri; dai numeri i punti; da questi
le linee, i corpi sensibili, le figure piane; dalle figure piane le figure solide;  da queste i corpi
sensibili, i cui elementi sono quattro: fuoco, acqua, terra, aria che mutano e si volgono per tutto,
e  da  questi  risulta  il  cosmo animato,  intelligente,  rotondo,  che  contiene  al  centro  la  terra
anch'essa rotonda ed abitata... Il sola la luna e gli astri sono divinità... Il fato governa e il tutto
e le parti... L'anima è una particella dell'etere caldo e dell'etere freddo» (Diogene Laerzio,  VIII,
25, /p. 378).

Le ipotesi materialistiche sono evidentissime. Un altro anonimo invece supera nettamente il
materialismo:  «La  Monade  era  da  loro  considerata  come  appartenente  all'ambito  degli
intelligibili, l'Unità invece all'ambito dei numeri. Similmente anche il Due appartiene all'ambito
delle cose numerabili,  invece la Diade è un indeterminato in quanto la Monade viene intesa
secondo l'uguaglianza e la misura, mentre la Diade viene intesa secondo l'eccesso e il difetto;
ora  la  proporzione  e  la  misura  non  possono  diventare  maggiori  o  minori,  mentre,  poiché
l'eccesso e il difetto tendono all'infinito, per questo dicevano che la Diade è indeterminata. E,
poiché riportano tutte le cose ai numeri, che facevano derivare dalla Monade e dalla Diade,
affermavano che tutte le cose sono numeri e che il numero perfetto è il dieci; ora il dieci è
composto dai primi quattro numeri che noi contiamo procedendo per ordine (10 = 1+2+3+4), e
per questo chiamavano "Tetrakys" questo numero nel suo insieme» (Fozio,  Biblioth., cod. 249, 438b
33 - 493 a 8, /p. 380).

La proporzione è un processo unitario, corrispondente universalmente al numero aureo 1,618.
Qualsiasi  entità,  quantitativa  e  qualitativa,  divisa  per  tale  valore,  evidenzia  l'identica
proporzione; es. il segmento AB e la sua divisione proporzionale M:  A        M      B,  formulata:
BM : AM = AM : AB, cioè la minore (BM) sta alla maggiore (AM) come la maggiore (AM) sta
al tutto (AB). «I Pitagorici dicevano che la Monade è principio di tutto, perché dicevano che il
punto è principio della linea, la linea è principio della superficie e la superficie è principio del
solido a tre dimensioni, ossia il corpo. Ma la Monade si conosce prima del punto, cosicché la
Monade è principio dei corpi; per conseguenza, tutti quanti i corpi derivano dalla Monade»
(Ibidem, 439a, 19-24, /p. 380).

L'uomo è un microcosmo perché ha in sé tutte le potenze del cosmo ed il rapporto col Divino
avviene  attraverso  le  facoltà  razionali,  l'intelletto;  conoscere  se  stessi  significa  conoscere  la
natura di tutto quanto il cosmo. Il fulcro dei ragionamenti  dei pitagorici  consiste nel dedurre
dall'incorporeo (dai numeri incorporei) tutta la realtà. «Il punto contiene il rapporto dell'unità, la
linea quello della diade (poiché questa si osserva fra due punti), la superficie quella della triade
(dicono, infatti, essere la superficie un flusso della linea, nel senso della larghezza, verso un
altro  punto  posto  di  fianco),  il  corpo  quello  della  tetrade:  essere,  infatti,  il  corpo  un
innalzamento  della  superficie  verso  un  punto  posto  al  di  sopra.  E  così  danno  la
rappresentazione dei corpi di tutto l'universo» (Sesto Empirico, Schizzi pirroniani, III, 152-157, /p. 381).
Insistiamo su questi resoconti alla ricerca della mentalità possibile degli aquileiesi. 

All'inizio  dell'era  cristiana  abbiamo  una  documentazione  denominata.  Si  sostiene
l'incorporeità dell'anima ed  Apollonio di Tiana ♣  porta il pitagorismo ad accenti mistici.  La
riscoperta e la riaffermazione dell'«incorporeo» e dell'«immateriale» e del primato ontologico,
ossia il ricupero di quell'orizzonte, che era stato perduto con i sistemi dell'età ellenistica, è il
carattere più qualificante (REALE IV, p. 389). 

Sesto Empirico ♣ scrive: «Come gli elementi delle parole (lettere e sillabe) non sono parole,
così anche gli elementi dei corpi non sono corpi... I costitutivi di questi corpi dovranno essere o
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corpi o enti incorporei. Ma non potremo affermare che sono corpi, perché, in tal caso, dovremo
dire che anche di questi  corpi ci  sono corpi costitutivi  e,  così,  poiché questo ragionamento
procede all'infinito,  il  Tutto risulterebbe senza principio.  Non resta se non concludere che i
corpi  che si  colgono solo col  pensiero sono costituiti  da incorporei» (Sesto  Empirico,  Contro  i
matem., X, 249-258, /p. 393).

I neopitagorici  quando sostengono che i principi primi sono i numeri non lo affermano in
modo  aritmo-geometrico,  piuttosto  in  senso  platonico  secondo  una  triplice  valenza:  1-
metodologica, considerando i numeri come segni e indici dei principi; la Monade come concetto
di unità, identità ed uguaglianza, la Diade l'opposto; la Triade come principio, mezzo e fine; 2-
ontologico-metafisica: i numeri non sono un simbolo, ma l'essere stesso delle cose, la struttura
metafisica dell'universo; 3- teologico-teosofica. 

Nicomaco (I-II sec. d. C.)  ♣ Identifica i numeri dall'Uno al Dieci con Dei e Dee e quindi
«adorava i numeri come Dei» (Fozio Biblioth., cod. 187, 142b 40, /p. 398). La Monade coincide con la
suprema Intelligenza e per la stessa ragione è detta Dio. È pure detta Maschio e Femmina in
quanto è padre e madre di tutto avendo la funzione di materia e forma. È generatrice della stessa
materia: «Ricettacolo di tutte le ragioni seminali» in quanto da essa derivano tutte le forme. La
Monade è detta pure Caos, Confusione, Mescolanza, Assenza di luce, Oscurità perché «ciò che
in seguito si differenzierà, nella Monade è ancora indifferenziato e indistinto» (Giamblico,  Theol.
arithm., p. 3, 21. DE FALCO 1975, /p. 399). È la mistica del numero, prescindendo dalla quale non si
può comprendere la larga influenza che ebbe il neopitagorismo sul pensiero filosofico successivo
ed in particolare del neoplatonismo (REALE IV, p. 399).

Questi  dati,  piuttosto  sconcertanti,  sembrano  aver  qualcosa  a  che  fare  con  la  funzione
riconosciuta a Maria  «Madre del  figlio di Dio» (Cromazio  «non usò mai la formula Theotokos - Mater
Dei» - BIASUTTI 2005, p. 122) e la particolare concezione teologica ed iconografica nella Chiesa di
Aquileia, cioè Maria vista come promozione della donna madre di ogni popolo. 

Si riscontra la tendenza a dedurre tutta  quanta la  realtà  dalla  Monade, compresa la stessa
Diade: una forma di monismo spiritualistico contro il monismo materialistico della Stoa. 

Una sintesi platonico-aristotelica è quella che Simplicio (500+550) riferisce di Moderato (I
sec. d. C.)  ♣ «Il Primo Uno è al di sopra dell'essere e di ogni essenza; il Secondo Uno, che è
l'essere che è in senso assoluto e l'intelligibile (il mondo dell'essere intelligibile) sono le Forme,
mentre il Terzo Uno, che è quello in cui consiste l'anima, partecipa al Primo Uno e alle Forme e
che la natura che viene ultima dopo questo (dopo il Terzo Uno), ossia delle cose sensibili, non
partecipa di quelli, ma riceve il suo ordine per un riflesso di quelli, poiché la materia delle cose
sensibili è un'ombra del non essere che si trova in primo luogo nella quantità  (nella materia
intelligibile) ed è ancora inferiore a quello, derivando da esso» (Simplicio, In Arist. Phys., 230, 34, /p.
402).

Dunque il Primo Uno assolutamente trascendente; il Secondo Uno il mondo intelligibile; il
Terzo Uno l'anima, quindi il sensibile come riflesso dell'intelligibile e la materia sensibile come
ombra  della  pura quantità  intelligibile.  Sicché dall'Uno derivano la Monade e la  Diade e  da
queste due i numeri e dai numeri le Idee archetipi o «ragioni seminali» delle cose. 

Da tanto apparato segue la concezione etica classica:  «seguire le orme divine» e  «diventare
Dio». 

Porfirio (233-304)  ♣ Riferisce  che alcuni  consideravano Pitagora figlio  di  Apollo  e solo
putativamente di Mnesarco, anzi secondo alcuni lo stesso Apollo. Insomma per i Neopitagorici
Pitagora divenne quello che Cristo era per i Cristiani: un figlio di Dio in vesti umane e la sua
filosofia una divina rivelazione (REALE IV, p. 409). Si copiavano.

Numenio di Apamea (seconda metà del II sec.)  ♣ Con lui il Neopitagorismo raggiunge il
vertice  più  alto  e  nel  medesimo  tempo  si  dissolve  nel  movimento  medioplatonico
contemporaneo.  Suo  intento  era  di  far  riemergere  contro  scettici  e  cinici  il  vero  Platone
pitagorico. Conobbe la sapienza biblica e le interpretazioni allegoriche di Filone di Alessandria
che egli stesso seguì nei suoi commenti a Mosè e ai Profeti; conobbe le dottrine cristiane ed
interpretò allegoricamente un episodio della vita di Gesù; conobbe in fine la sapienza di altri
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popoli  orientali  e  fece sua la  dottrina  della  due anime:  una buona ed una cattiva  di  origine
persiana  ed  in  particolare  la  concezione  mistico-religiosa  (REALE  IV,  p.  413).  Rappresenta  la
tendenza  propria  del  tempo,  orientata  ad  una  sintesi  culturale  piuttosto  che  ad  uno scontro,
mentalità  che  anche  il  movimento  cristiano  ed  i  padri  della  Chiesa  possono aver  condiviso
nell'intento di un confronto propositivo.

 L'assoluta preminenza dell'incorporeo comporta la chiarificazione su che cosa sia l'essere.
Non può identificarsi con la materia, con i quattro elementi, con il corpo, ma va concepito come
realtà  immutabile ed eterna dell'incorporeo e perciò con l'intelligibile.  Lo fa corrispondere al
biblico  «Colui  che  è».  Numenio  era  convinto  che  l'insegnamento  di  Platone  corrispondesse
all'antico insegnamento di Mosè, anzi riteneva che Platone in fondo non fosse che un  «Mosè
atticizzante» (Leemans, fr. 17 = des Places, fr. 8 (p. 51, 9-13). /p. 416).  «Numenio proclama tre Dei e
chiama "Padre" il Primo, "Creatore" il Secondo, "Creazione" il Terzo; infatti, secondo lui, il
cosmo è il Terzo Dio. Cosicché il Demiurgo per lui è duplice, il  Primo e il Secondo Dio, il
cosmo prodotto dal Demiurgo è il Terzo» (Proclo, In Plat. Tim, I, p. 303, 27. DIEHL 1965 ( = LEEMANS
1937, test. 24 = des PLACES 1973, fr. 21), /p. 416).

Il  Primo Dio è il  Bene da cui dipende il  mondo delle Idee supreme.  Il  Secondo Dio è il
Demiurgo, costruttore del cosmo, che è detto essere  «buono», ma non «Bene»: imita il Primo,
contempla-pensa  le  essenze  prodotte  dal  Primo  e  le  riproduce  nel  cosmo.  Il  Primo  Dio  è
superiore all'essenza e coincide con il supremo Intelletto.  «È evidente che il Primo Dio dovrà
essere stabile e che il Secondo è in movimento» (LEEMANS 1937, fr. 24 24 = des PLACES 1973, fr.
15, /p. 418). Il Terzo Dio sembra coincidere con l'anima buona del mondo. 

Per Numenio  la  Monade è  Dio e  la  Diade indefinita  è la  materia  sensibile.  Come Diade
indeterminata  è  coeterna  alla  Monade,  come  determinata  è  Diade  determinata.  Numenio,
distinguendo  l'Unità  dalla  Monade,  potrebbe accordarsi  con la  dottrina  cristiana  trinitaria:  il
Primo Dio è detto Uno = Bene, il Secondo Dio è detto imitatore del Primo ed entra in contatto
con la Diade, divenendo così esso stesso duplice, il Terzo Dio nasce dal contatto della Monade
con la Diade (REALE IV, p. 422).

La  concezione  dell'anima  è  dualistica:  l'anima  razionale  principio  di  ordine  e  l'anima
irrazionale malvagia e disordinata. La liberazione dell'anima dalla prigione del corpo avviene
attraverso la purificazione della scienza, la vittoria del bene sul male fino al congiungimento
estatico con l'Assoluto. Con Numenio siamo giunti alle soglie del neoplatonismo (Ivi, p. 426).

L'Ermetismo (sec.  II-III  d.  C.)  ♣ Il  dio  egiziano  Thot,  inventore  delle  scienze  ed  arti,
dell'alfabeto e della scrittura fu assimilato dai Greci al dio Ermete, messaggero degli dei, che
venne designato con l'appellativo Trismegisto (tre volte grandissimo) e sotto questo nome in età
ellenistica, ma soprattutto in età imperiale nei secoli II e III d. C., si sviluppò una abbondante
letteratura. I Padri della Chiesa, iniziando da Tertulliano e Lattanzio, videro in questo dio un
profeta pagano di Cristo risalente all'età di Mosè. 

La produzione letteraria si divide in due gruppi: 1- l'ermetismo popolare con le cosiddette
scienze occulte; 2- l'ermetismo dotto comprendente il Corpus Hermeticum e l'Asclepio. Si tratta
di una dottrina esoterica che si presenta come divina ispirazione del dio Ermete,  comunicata
tramite l'iniziazione misterica. L'ermetismo popolare s'interessa di astrologia per predire il futuro
e trarne vantaggio, di alchimia per produrre oro e ricchezza, di magia per dominare le forze della
natura,  di  scienze occulte  ecc.,  il  tutto  come reazione al  razionalismo aristotelico più attento
all'universale che al particolare ed al meraviglioso. 

L'attenzione alle forze della natura porta a privilegiare i fenomeni e funzioni particolari come
attrazione-repulsione della calamita ed il ferro, virtù di certe piante terapeutiche o nocive,  in
breve  le  leggi  di  simpatia  o  antipatia  fra  gli  esseri  (Ivi,  p.  434).  «La  nuova  scienza  sarà
necessariamente un mistero,  la trasmissione di un mistero.  Coloro che sanno saranno degli
eletti, e ci sarà una distanza infinita fra questi e la gente comune. Inoltre, il mezzo per ottenere
la scienza non sarà più la ricerca, l'esercizio della ragione, ma la preghiera, l'atto di culto, o, ad
un livello inferiore, la pratica magica: si passa dal piano intellettuale al piano della religione o
della magia» (FESTUGIÈRE 1967, p. 42, /p. 434).

L'ermetismo dotto invece ha molto in comune con il medioplatonismo ed il neopitagorismo,
ma ne accentua gli aspetti mistici e alogici. Viene esasperato il dualismo Dio-mondo, il carattere
della  trascendenza,  l'inconoscibilità  di  Dio.  La  conoscenza  (gnosi)  di  Dio  si  fonda  sulla
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rivelazione di Dio legata alla preghiera e al culto, alla diretta illuminazione e all'estasi. Dio viene
concepito  in  connessione  all'immagine  di  luce,  incorporeo,  trascendenza,  infinitudine,  con
formule che riecheggiano Filone e la sua «filosofia mosaica», non solo ma pure con il classico
Uno-Monade platonico. Si tende a porre Dio «al di sopra di tutto, senza forma né figura, privo
di essenza ineffabile... Dio non è l'intelletto stesso, ma è causa dell'esistere dell'intelletto... non è
la luce, ma causa dell'esistere della luce» (Corpus Hermeticum, II,  5; IV, 9; V passim, /p. 437). Torna
l'originario  concetto  platonico  dell'Uno  di  cui  non  si  può  predicare  l'essere,  pena  la  sua
duplicazione; prevale l'ineffabile mistero.

Tra il Primo Dio e il Mondo vi è una serie di intermediari che denota quella tendenza della
gnosi sia pagana che eretico-cristiana a moltiplicare gli enti intermedi,  detti Eoni o entità.  In
sintesi: 1- al vertice sta Dio supremo, luce, intelletto supremo, maschile e femminile, capace di
generare da solo; 2- il Logos, figlio primogenito del Dio supremo; 3- dal Dio supremo deriva un
Intelletto demiurgico, un secondogenito, consostanziale rispetto al Logos; 4- segue l'Anthropos,
l'Uomo incorporeo,  derivato da Dio e  immagine  di Dio; 5- l'Intelletto  dato all'uomo distinto
dall'anima e superiore ad essa, espressione del divino presente nell'uomo, alla base poi della
mistica ermetica (REALE IV, p. 438).

Il messaggio dell'ermetismo dotto si risolve in una dottrina della salvezza, sulla base di una
concezione dualistica e pessimistica della natura umana. La liberazione dalla materia avviene
attraverso la conoscenza (gnosi): conoscere se stesso, convincersi che la vera natura consiste
nell'intelletto. Se l'intelletto è parte di Dio in noi, riconoscere se stessi in questo modo significa
riconoscere Dio (Ivi, p. 440). «Spesso l'intelletto vola via dall'anima e in quel momento questa non
è più capace né di vedere, né di udire, ma diviene simile a un essere senza ragione: tanta è la
potenza  dell'intelletto» (Corpus  Hermeticum,  X,  24,  /p.  442).  Sottolineiamo  la  preminenza
dell'intelletto. 

 Con la morte del corpo le forze irrazionali dell'anima ritornano alla natura priva di ragione;
quindi l'anima, salendo attraverso le sfere celesti, giunge all'ottavo cielo, che è di puro etere, e
qui mantiene solamente le sue potenze pure. Successivamente, si unisce alle Potenze divine e,
divenuta essa stessa Potenza divina, da ultimo «entra in Dio» (Corpus Hermeticum, I, 26, /p. 443). 

Questa  letteratura  ha  molti  agganci  con  la  riflessione  cristiana,  in  particolare  con  la
risurrezione dei corpi e ci permette di capire il contesto culturale entro cui si "sviluppano" pure le
concezioni delle varie correnti cristiane più o meno ortodosse. 

Oracoli Caldaici  (II sec. d. C.)  ♣ Nei frammenti pervenutici si riscontrano molte analogie
con  gli  scritti  ermetici  e  la  stessa  mescolanza  di  filosofemi,  desunti  dal  medioplatonismo  e
neopitagorismo,  di  rappresentazioni  mitiche  e  fantastiche  ed  una  scomposta  religiosità  con
predominio dell'irrazionale. Al vertice della gerarchia del Divino sta il Padre o Primo Intelletto i
cui pensieri corrispondono alle Idee platoniche. Il secondo Dio o secondo intelletto è qualificato
come Diade. Quindi l'anima. In questo sistema trovano il loro posto anche i Demoni. L'autore
degli Oracoli precisa in fine che il Dio supremo è una  «Monade triadica», ossia che è uno e
trino: «Infatti, vedendoti Monade triadica, il mondo ti ha riverita» (des PLACES 1971, fr. 26, p. 72, /p.
449).

La  pratica  teurgica  è  l'arte  della  magia  utilizzata  per  finalità  mistico-religiose.  Mentre  la
teologia parla intorno agli Dei, la teurgia evoca gli Dei e agisce su di essi. Nei suoi procedimenti
ricorre  ai  simboli  ed  alla  trance medianica.  Si  consacravano  le  statue  per  ottenere  oracoli,
statuette magiche riempite di animali, erbe, profumi, pietre magiche e formule scritte mescolate
con  criteri  "efficaci".  Ogni  divinità  ha  il  suo  corrispettivo  "simpatico"  nel  mondo  animale,
vegetale e minerale, traccia simbolo della sua causa divina; il tutto accompagnato da invocazioni
orali con nomi ed epiteti divini, alcuni mantenuti in lingua barbara, perché, tradotti  in greco,
perdevano la loro efficacia (REALE IV, p. 454).

Un altro modo di operare della teurgia era quello di incarnare temporaneamente la divinità in
un essere umano (δοχεύς). Si basava sulla convinzione che le alterazioni della personalità fossero
dovute a possessione di una Divinità, demone o persona defunta. Ciò avveniva non per atto di
grazia,  ma  rispondendo alla  chiamata  dell'operatore  o  addirittura  subendo  la  sua  costrizione
(DODDS 1959, pp. 360-362, /p. 454).

Tali  pratiche  sono  finalizzate  alla  purificazione  dell'anima  ed  all'unione  col  divino  e
presentate come strumento necessario da usare insieme alla facoltà più alta che è in noi:  «il fiore
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dell'intelletto».  «Il Caldeo dice che noi non possiamo salire verso Dio se non fortificando il
veicolo dell'anima mediante riti materiali. Egli ritiene infatti che l'anima sia purificata da pietre,
da erbe e da incantesimo e che così si muova facilmente per la sua ascesa» (des PLACES 1971, fr.
110, p. 94, /p. 455). I Loghia verranno giudicati importanti quanto i dialoghi platonici e sarà uno dei
parametri per distinguere un ramo delle scuole neoplatoniche come quella di Giuliano l'Apostata,
ben distinto dall'altro ramo razionale, rappresentato da Plotino (REALE IV, p. 456).

Ammonio Sacca d'Alessandria (175 242c d. C.) ♣ Iniziatore del neoplatonismo. Non scrisse
nulla, ma da Porfirio apprendiamo che nacque da una famiglia cristiana di Alessandria  e, una
volta datosi alla filosofia, tornò al paganesimo. Coltivare la filosofia comportava per lui non solo
esercizio d'intelligenza, ma di vita e di ascesi spirituale (Porfirio presso Eusebio, Hist. eccles., VI, 19,7 p.
462). Suoi discepoli furono Plotino ed Origene Pagano (da non confondersi con Origene padre
della chiesa) che misero in iscritto quello che il maestro riservava alla viva parola e al legame
spirituale tra maestro e discepolo. Le Enneadi di Plotino tuttavia sono un'opera personale, molto
più che resoconto dell'insegnamento del maestro. Da altre testimonianze del V secolo sappiamo
che Ammonio seppe conciliare Platone ed Aristotele, liberando la filosofia dallo spirito polemico
e lo fece «per ispirazione divina... perché istruito da Dio... per divino trasporto a ciò che vi è di
vero nella filosofia» (Ierocle, presso Fozio, Biblioth,. cod. 251, 461 a 24 sgg. e cod. 214, p. 172a 9 sgg. /p. 466).

Fa derivare tutta la realtà da Dio in senso creazionistico: «La Sua Volontà basta a produrre la
sussistenza delle cose. Congiungendo la natura fisica alla realtà incorporea produsse un cosmo
perfettissimo duplice  (sensibile e soprasensibile) e insieme uno» (Fozio,  Biblioth,  cod. 251, p. 461b
6sgg., /p. 466). Il cosmo a tre piani: 1- Dio creatore; 2- realtà intermedie aeree dai demoni buoni
agli angeli per gli uomini; 3- realtà infime come le anime, gli uomini e animali. Le realtà che
stanno «al di sopra» governano quelle che stanno «al di sotto» (Ibidem 17sgg.).

L'anima ha un rapporto ontologico col corpo nel senso che «Dio è in noi» come principio del
principiato, per cui si deve dire  «l'anima agisce qui» e non «è qui»; l'anima vivifica e regge il
corpo (Nemesio, De Nat. hom., cap. 3, p. 133. MATTHEI 1967, /p. 467). Ammonio unifica i differenti piani
dell'essere, eliminando la materia eterna e intendendo il processo di derivazione di tutta la realtà
come creazione. Forse questa idea "chiara" è frutto del suo interprete il cristiano Nemesio, ma
certamente si apre a questa prospettiva, dimostrando che la riflessione pagana non poteva più
prescindere, come osserva Reale, dalla sollecitazione del concetto biblico di creazione. Tuttavia,
lo  ripetiamo,  quello  che  si  attribuisce  al  testo  biblico,  non è  altro  che  la  ri/lettura  del  testo
"originario",  del tutto estraneo ad una concezione creazionistica in senso metafisico maturata
successivamente.

Plotino d'Alessandria (205-270) ♣ Entrò nel circolo di Ammonio Sacca a 28 anni con una
grande esperienza  «sia della filosofia praticata fra i Persiani, sia di quella dominante fra gli
Indiani» (Porfirio,  Vita di  Plotino,  3,  /p.  472).  Giunse a Roma nel 244, dove tenne scuola per un
decennio, privilegiando il vecchio metodo della discussione diretta e solo dal 254 incominciò a
scrivere, ma come se stesse dialogando. Così sono composte le Enneadi, che insieme ai dialoghi
di Platone e agli esoterici di Aristotele contengono il più alto messaggio filosofico dell'antichità.
La sua scuola voleva insegnare agli  uomini  a sciogliersi  dalla vita di quaggiù per riunirsi  al
divino e poterlo contemplare fino al culmine di una trascendente unione estatica:  «Cercate di
ricongiungere il divino che è in voi al divino che è nell'universo» (Porfirio, Vita di Plotino, 2, /p. 473).

Il  pensiero  di  Plotino  presuppone gli  otto  secoli  di  speculazione  precedente.  Pitagora:  la
dottrina  dei  principi  supremi  della  Monade  e  della  Diade;  Parmenide:  identità  fra  Essere  e
Pensiero; Platone: ritenuto infallibile per il suo insegnamento teologico e metafisico dei dialoghi
Fedone,  Fedro,  Simposio,  Timeo,  Repubblica ecc., mentre le dottrine di Aristotele sono spesso
criticate, come le categorie; meglio accolti invece i concetti metafisici e psicologici; Stoa: rifiuta
il materialismo e accetta le dottrine della simpatia universale e del Logos (REALE IV, p. 478).

Molto assorbì dall'ambiente culturale di Alessandria, da Filone Ebreo, dal medioplatonismo e
neopitagorismo,  costruendo il  suo  sistema filosofico  con  pezzi  già  usati,  ma  in  un  contesto
innovativo (Ivi, p. 481). L'influsso di Filone è particolarmente evidente nel concetto di Dio affine
all'Assoluto plotiniano, in quello del  Logos corrispondente alla  seconda ipostasi ed ancora la
metafisica filoniana dell'interiorità con la l'unione mistica dell'uomo a Dio. 

Interessante il rapporto di Plotino con la Gnosi. La produzione degli Eoni (enti) dipende dalla
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volontà del Primo Principio, ma per la gnosi l'esito è la materia malvagia, per Plotino il cosmo è
del tutto positivo. Di fronte a questa problematica Plotino si chiese il perché del principio stesso
e la ragione del suo esserci. Ebbe rapporti pure con i cristiani che spesso però confondeva con gli
gnostici. Si pronunciò contro il dogma della resurrezione della carne, nonché del Dio che si fece
carne, pur restando vero Dio e divenendo insieme vero uomo; tanto meno poteva essere accolta
la  Grazia  soprannaturale.  Plotino  portava  l'uomo a  Dio per  naturale  energia  spirituale  come
processione e ritorno all'Assoluto (Ivi, p. 486).

Il pensiero plotiniano ha sei capisaldi: 1- netta distinzione tra sensibile e intelligibile; 2- tre
ipostasi: Uno, Nous, Psyché; 3- chiama «processione» il rapporto tra le tre ipostasi; 4- il mondo
sensibile procede dall'ultima ipostasi; 5- tutto è nell'Uno e l'Uno è nel tutto nel senso che il grado
inferiore  è  nel  superiore:  il  corpo  nell'anima;  6-  tutto  procede  e  tutto  ritorna  al  Principio
nell'unione mistica e nell'estasi. Soprattutto Plotino s'impegna a dimostrare che le ipostasi sono
queste tre e non altre: l'Uno che è al di sopra dell'essere e dell'essenza, lo Spirito che è una unità
di essere e di pensiero e l'Anima (Ivi, p. 489). Abbiamo sottolineato la formula chiave di Platone
sull'Uno per confermare come tale concezione sia ancora condivisa dalla più alta cultura e perciò
incisiva sulla concezione di Dio propria del Cristianesimo del tempo, secondo una tradizione
biblica per nulla "superata". 

Il metodo: «Il cammino è duplice per tutti:.. il primo muove dal basso, il secondo è riservato
a coloro che sono ormai in seno al mondo dello Spirito ed hanno segnato lassù un'orma; ad essi
è  fatale  camminare  fino a pervenire  all'estremo del  luogo che  coincide  poi  col  termine del
viaggio, solo quando uno si trovi proprio sulla vetta: il regno dello Spirito» (Plotino, Enneadi, I, 3,1,
/p. 491). 

La  dialettica  non  trae  dall'esperienza  sensibile  i  propri  principi,  ma  dallo  Spirito  stesso
mediante l'anima. I principi li dà lo Spirito stesso e sono evidenti, purché si sappia accoglierli
con l'anima che dipende dallo  Spirito,  l'Uno, l'Assoluto.  Non si  tratta  di  un puro metodo di
ricerca, ma di cogliere l'essere e la realtà, «perché possiede a un tempo, insieme con i teoremi le
cose stesse». Si tratta di elevazione morale, ascesa, conversione. La dialettica plotiniana sbocca
nella mistica (Plotino, Enneadi, I 3,5, /p. 494).

Le componenti  del  pensiero plotiniano sono due:  1-  soggettivo  o esistenziale  dal  risvolto
religioso; 2- speculativo od oggettivo dal risvolto filosofico e metafisico. Sono però componenti
unitarie, nell'intento dell'autore di superare il conflitto ragione e fede. La sensazione in Plotino
non ha una sua autonoma valenza conoscitiva,  in quanto l'anima trae i  principi  dallo Spirito
stesso. L'articolazione delle Enneadi si basa sull'ordine gerarchico dall'alto in basso: Uno, Nous,
Anima e non viceversa dall'ipostasi più bassa, l'anima. La dialettica della prima  Enneade è la
parte  più  nobile  della  filosofia,  cioè  la  conoscenza  dell'intelligibile  e  dell'immateriale.  Si
disinteressa completamente dei fenomeni fisici a parte la loro processione dall'Assoluto. L'etica
interessa a Plotino solo in quanto diventa la via del ritorno all'Uno. «La processione poi dei molti
dall'Uno è una via da Dio a Dio, ma anche una via in Dio, perché ci sono solo gradi della vita
divina, un eterno scendere e un eterno salire dell'anima, secondo ritmi determinati e secondo
una legge immanente» (HEINEMANN 1926, p. 27, /p. 500). In questo contesto solo la circolarità della
processione e del ritorno acquistano il loro significato. 

La prima ipostasi ♣ L'Uno.  Se  per  Aristotele  il  principio  ultimo  del  reale  è  il  Motore
Immobile inteso come essenza (ousia) e intelligenza, per Plotino il principio è ancora ulteriore,
l'Uno che è  «al di là dell'essere e dell'essenza e al di là dell'intelligenza», l'Uno che trascende
l'uosia e lo stesso Nous (REALE IV, p. 503). «Così le grandezze continue non esisterebbero se non
fosse loro presente l'unità; certo, una volta che vengano tagliate,  in quanto perdono l'unità,
mutano il loro essere... ma pur divenendo qualcosa di diverso, anche il nuovo essere esiste in
quanto unità... Si ha bellezza quando le parti siano tenute insieme dalla virtù dell'uno» (Plotino,
Enneadi, VI,  9,1, /p. 504). L'unità deriva dall'anima che a sua volta partecipa a gradi superiori di
unità. 

Come si vede l'Uno non coincide né con l'Essere né con lo Spirito-Nous in quanto questi
ultimi implicano molteplicità. In conclusione nel ricercare il fondamento delle cose che è l'unità
siamo costretti a risalire dal mondo fisico all'anima (l'ipostasi più bassa), quindi dall'anima (che
ha, ma non è l'unità) allo Spirito (la seconda ipostasi) e dallo Spirito (che ha un'unità più alta
ancora,  ma è ancora molteplice)  all'Uno che è l'ipostasi  prima,  l'Assoluto  (REALE IV,  p.  507).
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Siamo ancora al "vertice" cui era giunta la riflessione di Platone. 
Questo  permanere  di  un  concetto  "smarrito"  dalla  civiltà  occidentale  cristiana,  dice  solo

l'urgenza  di  una  rimodellazione-educazione  della  nostra  facoltà  intellettiva.  Confessare
presuntuosamente: «Non ho capito niente» è solo dichiarare lo stato delle cose non il loro essere
possibile.

L'infinitudine in Platone, in Aristotele, in tutto il pensiero greco comportava imperfezione, il
non compiuto,  l'imperfetto,  mentre  il  finito  nel  senso di  definito  si  accompagna  al  perfetto.
Platone  aveva  inteso  il  Principio  primo  come  limite  (peras)  e  il  Principio  materiale  come
l'illimitato e l'infinito (aperiron). Per Aristotele era impossibile l'esistenza dell'infinito in atto e lo
aveva  concepito  come  puramente  potenziale,  circoscrivendolo  nella  categoria  della  quantità:
anche per lui il perfetto implica un confine ed un limite. 

L'infinitudine spazio-temporale dei Naturalisti era stata rifondata sull'immateriale in una certa
misura da Filone di Alessandria. «Questa infinitudine si basa proprio sul fatto che Egli (l'Uno)
non è più di uno e che non c'è nulla in cui trovi il suo limite alcuna delle cose che sono in Lui:
appunto perché è uno, dico, Egli non rientra né in una misura né in un numero. Così Egli non
incontra il confine né in altrui né in se stesso; perché in tal caso Egli cadrebbe già nella dualità.
Niente figura dunque poiché non ha neppure parti; niente forma» (Plotino, Enneadi, V, 10e, /p. 508).
Ancora:  «È fra le cose tutte, massimo non già per estensione reale ma per potenzialità a tal
segno da essere privo di grandezza proprio per la sua potenza» (Ibidiem,  Enneadi, VI, 9, 6, p. 509).
«La potenza non è una determinata quantità, ma pur dividendola col pensiero all'infinito,  si
ottiene sempre la medesima potenza abissalmente infinita» (Ibidem, Ennead, VI, 5, 12, /p. 509).

L'infinito plotiniano non è l'infinito dello spazio o della quantità, ma la potenza produttrice
inesauribile immateriale. Potenza non come potenzialità in senso aristotelico, ma forza attiva,
ενέργεια, l'atto puro, metafisico supremo. L'infinito immateriale è  «rivoluzionario» a dire di G.
Reale, in quanto Platone, facendo coincidere l'essere con l'idea-ousia, ciò comportava finitudine,
peras, e in senso aristotelico sostanza immobile, eterna, separata, perché anche questa ousia, che
è Intelligenza autoponentesi, è parimenti finita e determinata. Plotino invece, ponendo l'Uno «al
di sopra dell'essere» «al di sopra del pensiero», "supera" la finitudine dell'essere così inteso dai
suoi predecessori, ponendolo oltre ogni finitudine. 

Sinceramente a questo punto non seguo il nostro redattore G. Reale. Ma non era Platone a
negare la predicazione dell'essere all'Uno per non farne una molteplicità? Chi l'aveva inserito
nell'ambito dell'Essere assoluto, ma non predicato come infinito,  era stato Aristotele. Plotino,
parlando di Potenza, esprime la stessa funzione di causa formale dell'esistente, concezione che
sopravviverà nella teologia della Chiesa orientale ortodossa. La prova di questa puntualizzazione
sta  proprio  nel  seguito  del  pensiero  plotiniano.  Plotino  dell'Uno  dà  determinazioni
prevalentemente negative, dichiarandolo ineffabile: «Egli è innominato appunto perché noi non
sappiamo dir nulla sul conto suo, ma noi tentiamo solo, come ci viene,  alla meglio, di dare
qualche indicazione intorno a Lui, solo per nostro uso, tra di noi» (Ibidem, Enneadi, V, 3,13, /p. 511).

Puntuale osservazione che sta alla base della tradizione della prima chiesa e che continuerà in
Aquileia in modo sistematico e non poco critico per il via libera dato alla terminologia metafisica
nella determinazione del messaggio evangelico. L'eccesso configurerà l'eresia ariana nelle sue
varie versioni, ma nella linea di fedeltà alla tradizione manterrà parecchio di questo linguaggio
popolare. Per tanta fedeltà gli aquileiesi si vedranno accusare di «rusticitas» appunto per il vezzo
di continuare, come il V e NT, a parlare di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo nonché di Cristo,
della Vergine, dei sacramenti ecc. con un linguaggio «alla meglio... per nostro uso, tra di noi».

L'Uno  di  Plotino  è  la  causa  e  ragion  d'essere  dell'unità  di  tutte  le  cose,  l'assolutamente
semplice  ragione  del  molteplice.  «Uno che  è  veramente  Uno...  di  cui  l'espressione  "è Uno"
suona falsa; uno di cui non si ha né concetto né scienza; uno in definitiva di cui si usa dire che
"è al di là dell'essere"» (Ibidem, Enneadi, V, 4,1, /p. 512).

L'Uno è anche Bene-Agathon:  «Anzi, Egli è super-Bene; e non è bene per se stesso, ma è
bene per gli altri esseri che eventualmente siano in grado di parteciparne» (Ibidem, Enneadi, VI,
9,6, /p. 513). Per Plotino l'Uno come principio infinito da cui deriva l'essere, il pensiero, la bontà e
la  vita  è  alcunché  di  superiore  a  questi  suoi  derivati  o  "processi".  Dovendone  parlare  è
impossibile  non  ricorrere  al  linguaggio  normale,  dove  l'essere  è  struttura  di  base  di  ogni
significato  possibile,  per  cui  alle  volte  è  costretto  a parlare  di Super-Essere,  Super-Pensiero,
Super-vita ecc. da cui la teologia in via di "maturazione" o autocomprensione riuscirà facilmente

33



a dedurre l'inedito ed improponibile Essere Infinito. L'Uno sussiste, ma non al modo dell'essere
delle Idee e delle essenze, tanto che Plotino giunge a negare recisamente che l'Uno si pensi e
abbia coscienza di sé, senza per questo fermarsi: «Non è per così dire un Inconscio; no, ma tutto
il suo contenuto non solo è in Lui, ma è anche Lui... Ma che volete che conosca? "Io sono"? Ma
Egli  non  "è"!  Perché  non  deve  dire  almeno  "Io  sono  il  Bene"?  Ecco  così  Egli  dovrebbe
attribuirsi di nuovo il predicato "è"... Egli essendo sufficiente a se stesso rispetto al bene, non ha
affatto  bisogno del  pensiero  intorno a se stesso.  Concludendo,  Egli  non pensa se stesso  in
quanto bene ma in quanto è "qualcosa". Così Egli non ha proprio nient'altro se non un semplice
atto intuitivo, da rivolgere sul suo contenuto» (Ibidem, Enneadi V, 4,2 e VI, 7,38, /p. 514). In Plotino
l'Uno è tutto "meta-". 

Perché l'Assoluto è così com'è? Non è certo per caso o per accidente, né per una libera scelta,
né di necessità, non per essere, essenza, natura in quanto trascende tutto questo e la sua attività è
tale  solo in  senso analogico.  Essere e operare nell'Assoluto coincidono,  si  autopone,  crea sé
medesimo, è attività autoproduttrice. Egli è la volontà di essere quello che è, causa sui, «l'essere
di Lui corrisponde alla sua volontà... fa rientrare anche l'essere nel suo libero arbitrio» (Ibidem,
Enneadi, VI, 8, 13, /p. 518). Sia ben chiaro è così, per difendersi dall'aggressività autogiustificativa
del nostro pensiero.

La domanda metafisica: perché l'Uno non è rimasto in se stesso? In una risposta possibile
ricorre ad immagini "splendide", anche se ambigue: «Luce da luce... La luce immensa persevera
mentre s'irraggia.. Il fuoco che emana il suo interno calore... Una sorgente che non abbia altro
principio  che  sé stessa...  Un albero  gigantesco:  la  sua vita  lo  pervade tutto,  mentre il  suo
principio resta immobile... nella radice...  Se si fa del Bene il centro, si deve porre lo Spirito
come un cerchio immoto e l'Anima invece come un cerchio mobile» (Ibidem,  Enneadi, IV, 3,17 e V,
1,6 e II,  8,10 e IV, 4,16, /p. 522). Il principio rimane e rimanendo genera ed il suo generare non lo
impoverisce. Ancora si tratta di puntualizzazioni dovute al nostro presuntuosamente inadeguato
pensiero.

Ma perché produce,  genera,  "crea"? L'attività  immanente  dell'Uno lo fa  "rimanere"  in  sé,
l'attività che deriva dall'Uno fa che proceda un'altra realtà:  «L'una è chiusa nell'essere, l'altra
sgorga  al  di  fuori  dell'essere  particolare  di  ciascuna  cosa» (Ibidem,  Enneadi,  V,  4,2,  /p.  526).
L'attività  che  procede  dall'Uno  è  una  necessità  voluta,  posta  da  un  atto  libero  come  sua
conseguenza; è una necessità che consegue ad un atto di libertà (REALE IV, p. 526). In ogni caso
non si può chiedere al nostro intelletto di venire a capo di queste "difficoltà", perché sono dovute
proprio ai limiti del nostro pensiero ed il volerle giustificare non è un compito filosofico ma
retorico. 

La seconda ipostasi  ♣ Nous-Spirito. La Potenza o attività genera qualcosa d'indeterminato
informe e questo si determina e diviene mondo rivolgendosi all'Uno, guardando e contemplando
l'Uno e di Lui fecondandosi mediante tale contemplazione. Questo prodotto informe è detto da
Plotino «alterità» o «materia intelligibile» e «raggiungono la determinazione ogni volta che a
Lui si rivolgono» (Ibidem, Enneadi, II, 4,5, /p. 528). Si richiama ai principi platonici dell'Uno e della
Diade, la quale, riunendosi all'Uno genera le Idee. Dunque ciò che l'Uno produce è la Diade,
perché  il  pensiero  suppone  l'oggetto  del  pensiero.  La  dualità  indeterminata  si  determina
rivolgendosi all'Uno e generando il mondo delle Idee e diventando Spirito. Il rivolgersi della
dualità all'Uno che la feconda e colma la dispone a riflettere su sé medesima già fecondata. I due
momenti spiegano le due facce dello Spirito: 1- prima nasce la sostanza, l'essenza, l'essere che
costituiscono il contenuto del pensiero; 2- quindi nasce il pensiero vero e proprio che spiega
anche la nascita del molteplice:  «Egli trabocca,  per così esprimerci, e la sua esuberanza dà
origine a una realtà novella; ma l'essere così generato si rivolge appena a Lui ed eccolo già
riempito; e, nascendo, volge il suo sguardo su di se stesso ed eccolo Spirito... Ora poiché lo
Spirito, per contemplarsi, deve pur stare orientato verso se stesso, Egli diviene simultaneamente
Spirito e Essere» (Ibidem, Enneadi, V, 2,1, /p. 529).

L'insistere su questo punto si spiega con il suggestivo richiamo alla maternità in genere ed alla
maternità di Maria in specie come madre del Figlio di Dio e di Dio. Nell'Annunciazione, prima
dell'intervento dello Spirito Santo, le fu richiesto l'assenso, il «Fiat!», senza il quale il disegno di
Dio sarebbe "fallito";  se Maria  ha obbedito e non ha detto  «Non!» lo ha fatto di  «necessità
volontaria,  con libero arbitrio».  È lo stesso procedimento della Parola  udita e concepita  nel
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credente;  in  tal  senso Origene  dice che il  cristiano è  Theotokos.  Il  sorprendente è  che nelle
specifiche questioni teologiche ci permettiamo di sviluppare linguaggi "assai" complessi da far
invidia alle "elucubrazioni" di Plotino. «Pertanto lo Spirito trae da Lui la potenza di generare e
di restar gravido della sua stessa genitura, poiché il Bene offre quel che Egli stesso non aveva...
Non essendo lo Spirito  in grado di reggere quella potenza che recava in sé,  la frantumò e
ridusse l'unità a molteplicità, affinché così riuscisse a sostenerla a parte a parte» (Ibidem, Enneadi,
VI,  7,15,  /p.  530).  Lo  Spirito  non  pensa  l'Uno,  ma  pensa  sé  medesimo  riempito  e  fecondato
dall'Uno. Il molteplice nasce all'interno della seconda ipostasi, nel senso che lo Spirito non vede
l'Uno come molteplice, ma vede sé come molteplice.

L'Uno  è  la  potenza  di  tutte  le  cose,  lo  Spirito  è  tutte  le  cose.  Lo  Spirito  è  pensiero,
intelligibile, Intelligenza; corrisponde all'Essere-Idee puro di Platone e al Pensiero di pensiero di
Aristotele.  «Noi affermiamo che gli esseri in quanto esseri, sia ogni singolo essere in sé, sia
l'Essere verace,  hanno dimora nella  regione dello  Spirito  non solo perché essi  perseverano
inalterati nel loro essere... ma soprattutto perché essi traggono da se stessi la compiutezza del
loro essere... Ma l'essere è nella sua compiutezza, allorché assuma la forma del pensare e del
vivere. Così nell'essere coesistono a un tempo il pensare, il vivere, l'essere. Dunque se è Essere
è anche Spirito e se è Spirito è anche Essere e il pensare va di pari passo con l'essere» (Ibidem,
Enneadi, V, 6,6, /p. 532).

Si ripete l'identificazione tra Essere e Pensare, le Idee come pensieri di Dio; le Idee sono nello
Spirito e sono esse stesse Spiriti. Naturalmente lo Spirito è anche Vita, il Vivente perfetto, il
Vivente in sé, Vita infinita. La modifica principale è che le Idee sono l'intelligibile e sostanza
pensante in cui pensante e pensato coincidono. Ciascuna Idea è ogni altra Idea come sua parte a
formare un unico Spirito: lo Spirito è uno-molti, unità molteplice e molteplicità una. Come non
leggere  in  queste  affermazioni  ed  identificazioni  un  suggestivo  parallelo  con  la  dottrina  del
Corpo mistico di Cristo:  «Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi?...  Vos autem
estis corpus Christi, et membra de membro»? (I Cor 5,15-12,27).  Ed in quella unità molteplice lo
specifico  della  prima  Chiesa  e  praticata  "oltre  il  tempo  consentito"  in  particolare  da  quella
aquileiese?

I tratti essenziali dello Spirito sono l'immaterialità e l'infinitudine nel senso dell'inesauribilità
della sua potenza. L'Essere e lo Spirito non sono molti come se fossero divisi nelle varie Idee, ma
sono tali per via dell'alterità intelligibile: «Infatti l'Essere è "tutto simultaneamente" anche se sia
in questo senso pluralità; poiché "l'essere confina con l'essere", ed è "tutto simultaneamente"; lo
Spirito altresì è molteplice solo in virtù di alterità non già in senso locale ma è pure "tutto, a un
tempo"» (Ibidem,  Enneadi,  VI,  4,4,  /p.  535).  Insomma  l'alterità  non  è  di  parti  fisiche,  ma
differenziazione  puramente  spirituale,  rientra  nell'essere  e  l'Essere  è  unità,  per  cui  le  Idee
risultano  molteplicità  semplice  e  una:  «L'Essere  vario  di  una  varietà  semplice,  di  una
molteplicità una» (Ibidem, Enneadi, VI, 4,11, /p. 536).

Lo Spirito è infinito perché fecondato dall'infinita potenza dell'Uno e possedendo ogni singola
cosa fa sì che pure in ogni cosa ci  siano tutte le altre,  altrimenti  sarebbe depauperato e non
infinito:  «Ecco: l'Essere basta di per sé anche per ogni singolo individuo e serra in sé tutte le
anime e tutti gli spiriti. Infatti Egli è uno ma d'altro canto è pur infinito: è tutto a un tempo e
reca in sé il singolo, distinto e nondimeno non-distinto per via di separazione. In quale altro
senso, infatti, l'Essere potrebbe dirsi infinito se non in questo che possiede tutto a un tempo, vale
a dire ogni vita ed ogni anima ed ogni spirito? Ognuno di questi esseri però non è separato
dagli altri per via di barriere; ed ecco perché l'Essere è, altresì uno» (Ibidem, Enneadi, VI, 4, 14, /p.
537).

Se pensiamo alla concezione dell'unità della Chiesa di Ireneo, non si dice altro: «È necessario
infatti  che ogni chiesa convenga con questa  (di Roma)  per la maggiore pienezza di potenza
(potentiorem principalitatem): hoc est qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui sunt
undique conservata est ea quae est ab apostolis traditio - cioè le chiese che sono ovunque fedeli,
nella quale (di Roma) sempre è stata mantenuta la tradizione ricevuta dagli apostoli da parte di
quelle (chiese) che sono ovunque» (Ireneo, Adversus Haereses, III, 2). L'«Essere-Spirito-Intelligibile-
Fede» della Chiesa è unità dell'«alterità» della fede incarnata nelle singole chiese, in quanto
ciascuna di queste partecipa a costituire la fede che è in Roma in modo referenziale.

Anche il carattere di eternità dello Spirito assume una nuova valenza; invece di immobile
presente o statica atemporalità, è concepito dinamicamente per l'inesauribilità della sua potenza.
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Nello Spirito il  «fu»  e il  «sarà» sono l'«è»: il futuro è nell'«è» del presente, perché tutto è in
tutto, perché lo Spirito è tutte le cose:  «Solo la parola umana, più tardi disse: "questo, dopo
quest'altro". Mi spiego: solo se venga esteso e, per così dire, squadernato, esso mostra lassù
"questo dopo quest'altro"; ma finché se ne sta, tutt'insieme, esso è solo "questo", vale a dire,
possiede  in  sé  anche  la  sua  causa» (Plotino, Enneadi,  VI,  7,  1,  /p.537).  La  temporalità  è  una
dimensione del linguaggio umano che per esprimersi ha bisogno di un prius et posterius, purché
non si acconci alla proporzione.

Platone aveva indicato nelle Idee la causa-ragione delle cose e Plotino ne approfondisce il
modo. L'esserci delle cose (il che) e la ragione dell'esserci delle cose (il perché) coincidono: le
Idee-Spirito non hanno, ma sono la causa del proprio essere ed in questo senso sono la causa di
tutto il resto. Non vi è una sola idea di uomo, ma tante Idee di uomo quante sono le differenti
conformazioni degli uomini, quante sono le differenze individuali.  La concezione  puramente
negativa  della  materia  di  una certa  tradizione  platonica  impediva  a  Plotino di  attribuire  alla
materia qualsiasi capacità d'individuare la specie e le differenti configurazioni particolari in cui
la specie si manifesta nei molteplici individui. Questo però non lo porta ad affermare tante Idee
quante sono le individualità, perché gli manca proprio il concetto di individuo come singolarità
irripetibile: basti pensare alla ciclicità ed alla metempsicosi. In questo senso l'anima di Socrate
non è sempre Socrate, perché rinasce sotto altri volti e vesti. 

Altra eredità platonica sono l'Uno, la Diade ed i Numeri ideali come principi delle Idee. La
Diade illimitata sorge dall'Uno dal quale riceve il limite e da questa delimitazione nascono i
Numeri  ideali.  «Così  pre-diade  è  l'uno  e  la  diade  invece  ha  il  secondo  posto  e  sorgendo
dall'unità tiene quell'uno come suo limite,  laddove questa unità è illimitata di per sé stessa,
mentre ove mai fosse fatta limitata, essa è di già numero. Ma numero è come dire sostanza, e
numero poi è anche l'anima... Spieghiamoci: v'è da un canto la diade indefinita concepita in
virtù di ciò che fa da fondamento e vi è, d'altro canto, il numero sorgente da essa e dall'unità;
ogni numero è forma come se lo Spirito venisse informato dalle specie ideali che entrano in
esso» (Ibidem, Enneadi, V, 1,5, /p. 540). Questi Numeri ideali «sono la forza che divide l'essere e fa
nascere la molteplicità dell'essere, la regola secondo cui nascono dall'Essere i molteplici esseri;
e, in questo senso, come fondamento e radice degli esseri» (Ibidem, Enneadi, VI, 6,9, /p. 541).

Lo Spirito-Essere, uno e molti, unità nella varietà è denominato Nous o «cosmo intelligibile»,
mondo dell'ordine e dell'armonia, mondo della bellezza; sicché lo Spirito è la suprema e assoluta
Bellezza. L'Uno invece non è bellezza, ma «al di sopra della bellezza e della forma» in quanto
ne è principio (Ibidem, Enneadi, VI, 7,22, /p. 541 n. 25). L'insistenza sul ruolo del numero è il solito
richiamo alla decifrazione del significato sulla base della forma. Per la nostra teologia trinitaria e
cristologica,  potrebbe illuminare  il  ruolo del  Verbo di fronte al  Padre ed allo  Spirito  Santo:
generato dall'ingenerato, creatore e redentore di un cosmo salvato tramite lo Spirito infuso nei
cuori  e  nelle  cose.  Visto  però  il  ruolo  secondo  del  Nous potrebbe  nascondere  quel
«subordinazionismo d'origine», ma non sostanziale che si riscontra nella concezione trinitaria
origeniana e certamente sottintesa in tutte le eresie ariane. 

Le categorie platoniche dell'essere-ousia, della stabilità, del movimento o stasi, dell'identico e
del diverso si riscontrano nel mondo dello Spirito, concepite nella dinamica dell'uno-molti. 

Terza ipostasi  ♣ L'Anima. Lo Spirito come potenza infinita  «trabocca» e genera l'anima.
L'attività  dello Spirito  si  rivolge  a  se  stesso,  quella  dallo Spirito  esce  fuori  di  lui  ed  è
conseguenza della prima: «Poiché fu necessario che Egli fosse prima di tutto in se stesso e che
solo in un secondo momento si volgesse su di un essere diverso da sé o che un essere diverso da
lui  derivasse  da  lui,  in  un  processo  di  similitudine  con  lui» (Ibidem, Enneade,  V,  3,7,  /p.  544).
«L'anima è un pensiero dello Spirito... l'esistere dell'anima le deriva dallo Spirito e l'atto del
pensare consiste nel fatto che lo Spirito è contemplato dall'anima» (Ibidem, Enneadi, V, 1,3, /p. 545).
L'anima nello Spirito «vede il Bene», l'«Uno» ed entra «in possesso del Bene» medesimo (Ibidem,
Enneadi, I, 7,2, /p. 545).

L'Uno di Plotino se vuole pensare deve farsi Spirito. Anche l'anima pensa, ma la sua essenza
non è nel pensare, altrimenti si identificherebbe con lo Spirito, bensì nel produrre e nel dar vita a
tutte le altre cose che sono, nell'ordinarle e nel governarle: «Ordina, regge, comanda su di esso»
(Ibidem, Enneadi IV,  8,3,  /p.  547).  Insomma l'Uno deve diventare  Spirito  per  pensare,  lo  Spirito
Anima per generare tutte le cose del mondo visibile. L'anima costituisce il momento estremo nel
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processo di espansione dell'infinita potenza dell'Uno. «Tutte queste gradazioni Spirito e Anima...
sono Lui perché da Lui derivano; ma non sono Lui, perché Egli, fermo in se stesso, non ha fatto
altro che dare» (Ibidem, Enneadi, V, 2,2, /p. 549).

L'anima ha due volti: «In realtà essa occupa un grado intermedio fra gli esseri, poiché, pur
rientrando nel consorzio divino, se ne sta peraltro all'ultimo gradino del regno dello Spirito;
confinante com'è con l'essere sensibile, dona a questo nostro mondo qualcosa di sé stessa e ne
riceve  qualcosa  in  contraccambio» (Ibidem,  Enneadi,  V,  2,2,  /p.  549).  L'anima  pur  non essendo
originariamente  divisibile,  «diventa  divisibile  entrando  nei  corpi»,  ma  non  alla  maniera  dei
corpi, bensì restando «nella sua interezza in ciascuna delle parti» (Ibidem, Enneadi,  IV, 1.1-2, /p.
550). È quello che si è detto anche dello Spirito. In questo senso l'Anima è divisa-e-indivisa, una-
e-molteplice in quanto elargisce la vita e riunisce e governa. L'Anima è così  uno-e-molti, unità-
e-pluralità (badare ai trattini), mentre il Principio primo è esclusivamente Uno, lo Spirito è uno-
molti ed i corpi esclusivamente molti.

La cosa si fa più complessa se si tiene conto della senso gerarchico dell'Anima plotiniana. In
sintesi semplificatrice: Uno, Spirito, Anima prima-suprema-universale, Anima del tutto, Anime
particolari;  queste ultime si  differenziano per il  maggiore o minore grado di contemplazione
dello  Spirito.  Nel  mondo  dello  Spirito  e  dell'Essere  non  c'è  gerarchia,  mentre  nella  sfera
dell'Anima sorge anche questa molteplicità gerarchica. «Le anime derivano da una sola» (Ibidem,
Enneadi,  IV,  3,5-6, /p. 554) e la loro molteplicità non contrasta con la loro unità:  «Mi spiego: in
blocco le "molte anime" esistono già non dico in potenza ma in atto, ad una ad una; poiché
l'Unica, l'Universale, non impedisce che le "molte" esistano in lei, né le "molte" sono di ostacolo
all'Unica.  Certo  esse  si  distinguono  senza  separarsi  e  sono presenti  vicendevolmente  senza
straniarsi...;  così  l'Anima  unica  è  tale  da  recarle  tutte  in  sé.  In  questo  senso,  una  natura
cosiffatta è infinita» (Ibidem, Enneadi, VI, 4,4, /p. 554). L'infinità è l'uno-molti ai vari livelli e la sua
radice sta nell'infintudine Uno-Diade, mentre l'Uno è sopra l'infinitudine.

Un qualcosa di simile è presente nell'interpretazione eucaristica: tante particole, ognuna corpo
e sangue di Cristo, ma un solo Cristo. Credo che tutta questa tematica plotiniana come quella
platonica  abbiano  di  mira  la  spiegazione-comprensione  dell'esistente-presente,  piuttosto  che
dedurne la decifrazione dalle fantomatiche causa finale e causa efficiente di aristotelica memoria.

Plotino complica ancora le cose riguardo all'anima, quando parla di  «lembo estremo» o di
«orlo opaco» dell'Anima dell'Universo,  ossia l'aspetto  per cui  quest'anima produce il  mondo
fisico, la physis o natura. La natura costituisce l'estremo lembo del mondo incorporeo non come
attività produttrice irrazionale, ma attività produttrice accompagnata da ragione e anzi derivanti
da ragione. La Phisys è eidos e logos, forma razionale che somministra alla materia sensibile le
forme: «La forma razionale che possiede la vita (la natura) è sorella al Creatore della forma e,
dotata  anch'essa  della  medesima  potenza,  esercita  la  sua  facoltà  creatrice  sul  mondo  del
divenire» (Ibidem, Enneadi,  III,  8,2,  /p.  557).  Anche la  Physis,  per  Plotino,  è  capace  di  una  sua
contemplazione, anzi è contemplazione nella misura in cui è forma razionale:  «La cosiddetta
"natura" in realtà è "anima", germoglio di un'anima più alta, dotata di una vita più intensa»
(Ibidem, Enneadi, III. 8,4, /p. 557).

Questa  "promozione"  sottolinea  nella  natura  la  sua  intima  normatività  ed  il  suo  ascolto-
rispetto rappresenta la guida nel cammino della contemplazione. 

La processione ♣ Perché l'Uno non è rimasto Uno e dall'Uno sono derivati anche i molti?
Come  e  perché  dall'Uno  incorporeo  è  derivato,  oltre  che  il  molteplice  incorporeo,  anche  il
molteplice corporeo? La risposte di Plotino su questo punto sono fra le più "travagliate" e nelle
stesso tempo le più interessanti  che siano state fornite nella storia della  filosofia occidentale
(REALE IV, p. 559). Questo è il problema di fronte al quale tutte le filosofie hanno fallito, tanto da
far supporre che il filosofare sia solo ginnastica cerebrale. 

Probabilmente è la stessa domanda fuorviante, specie di fronte a quei filosofi che non si sono
mai sognati di porsela e tanto meno di pretendere di darvi una risposta "esauriente". Nessuno dei
filosofi fin qui esaminati ha mai "affrontato" l'origine dell'Universo solo perché tutti lo hanno
sempre ritenuto eterno. A nessuno è mai venuto in mente il famoso espediente di una creatio ex
nihilo,  divenuto  in  seguito  il  presupposto  indispensabile  di  ogni  processo  significante  e
dimostrativo. Neppure Aristotele, inventore del Motore Immobile, si è "crucciato" dell'eternità
del mondo e perciò di un qualsiasi  ruolo provvidente di quel principio.  Tutti  invece si sono
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interessati  di  capire  come  funziona  il  tutto  ed  in  base  a  questa  domanda  pertinente  hanno
proposto gli innumerevoli suggerimenti fin qui esaminati: tutte risposte ab intra, in medias res,
quasi un  Dasein ante lirreram. Pretendere di venire a capo "temporalmente", "spazialmente",
"quantitativamente",  "qualitativamente"  e  via  di  seguito  dell'inizio  e  della  fine  del  tutto,
coinvolgendo così nell'ambito dell'esistente anche il cosiddetto Principio, se è divenuta ad un
certo momento storico una procedura inevitabile in vista di una urgente finalità da raggiunge, ha
significato pure "umiliare" la nostra intelligenza ad un'autoreferenzialità aporetica e tautologica a
causazione circolare sine fine, che, presumendo di spiegare tutto, ha trascinato il tutto nel nulla,
smarrendo se stessi. Un lavoro inutile e parassitario dal punto di vista teorico e culturale, anche
se assolutamente fruttuoso dal punto di vista del potere materiale, dove spiritualità, incorporeo e
Dio stesso furono prostituiti al massimo profitto all'insegna dello slogan: «Io sono il Signore Dio
tuo» (Es 2,1), imperatore, basileus, papa, re, dittatore di turno, proprietario, padrone, esperto ecc..
Questa è la quintessenza della conclamata Civiltà Occidentale Cristiana, le cui radici sono vera
gramigna, riscattata solo dalla testimonianza delle vittime causate al suo interno.

Esiste una materia intelligibile anche nel mondo dell'incorporeo prima dello Spirito, in quanto
un pensiero indeterminato ed informe deriva dalla potenza dell'Uno che solo rivolgendosi all'Uno
si definisce. Qualcosa di analogo avviene a proposito dell'Anima; l'attività dello Spirito non è
senz'altro l'anima; per essere anima deve rivolgersi allo Spirito di fronte al quale è come materia
rispetto alla forma.

La materia  intelligibile  ha i  caratteri  dell'intelligenza:  semplicità,  immutabilità  ed eternità,
mentre  quella  sensibile  rivela  caratteri  opposti:  «L'uno  è  l'esemplare,  l'altro  l'immagine...
Quanto più l'illimitato-immagine fugge dall'essere, quello verace, tanto più esso è illimitato..
Infatti il meno nel bene è un più nel male» (Ibidem,  Enneadi, II, 4,15, /p. 560). La materia sensibile
deriva  dalla  sua  causa  come possibilità  ultima,  come tappa estrema di  quel  processo in  cui
l'impulso a creare e la forza di produrre si indeboliscono fino ad esaurirsi completamente. In
questo  senso  essa diventa  male,  non morale,  ma  come privazione  del  positivo.  «Ma si  può
cogliere la necessità del male anche per questa via: poiché non c'è solo il Bene, di qui sorge la
necessità  che  nella  processione  da  lui,  in  quel  perenne  digradare  e  allontanarsi,  si  abbia
l'"ultimo", dopo il quale non è più possibile che venga all'esistenza una qualsiasi cosa: ed ecco
il male. Che esista il termine successivo al primo risulta da una necessità; di conseguenza ci
sarà pure il termine estremo: la materia che non più nulla di Lui. Questa ancora è la necessità
del male» (Ibidem, Enneadi, IV, 8,6, /p. 561).

Da questo  contorcersi  esplicativo  emerge  evidente  la  preoccupazione  non di  pervenire  al
Primo Principio per carpirne la dinamica "creativa", ma per riuscire a spiegare "logicamente"
l'esistente.  In  questo  senso  è  pure  relativo  chiedergli  conto  dell'inspiegato,  quasi  ci  fosse
un'alternativa definitiva.

La materia sensibile è concepita come non-essere, non in quanto nulla o non esistente, ma
come  «il  diverso dall'essere»:  «Ma quella  materia  lassù  (materia  intelligibile) è  un  essere;
poiché ciò che sta prima di essa è al di là dall'essere (Uno). Quaggiù invece ciò che sta prima
della  materia,  è  solo  essere.  Ella  (la  Diade-materia) è  dunque  "non-ente"  poiché  diversa
dall'essere e giace sotto di lui» (Ibidem, Enneadi, II, 4,16, /p. 562). La materia insomma non è nulla di
ciò  che  è  proprio  del  mondo  dell'Essere,  dello  Spirito  e  della  stessa  Anima  e  in  genere
dell'intelligibile: è ciò che Platone chiama Diade «sotto l'essere». 

Plotino è di fronte al problema del movimento e lo deve spiegare nell'ambito degli estremi
Uno-Diade,  dell'essere  che  va  dal  «sopra» al  «sotto»  l'essere,  dal  perfetto  all'imperfetto,
dall'eterno alla "ondulazione" dell'eterno, lo stesso processo che s'incontra nella divisione e nella
moltiplicazione infinitesimale. Rifiutatosi di compiere il salto nel "buio", è costretto a lavorare in
casa.

Il mondo sensibile è costituito di materia e forma. Ma la materia sensibile non è  positiva
capacità  di  ricevere la  forma,  ma solo  inerte possibilità di  rifletterla,  senza esserne a fondo
veramente in-formata e vivificata, tanto da essere incapace di costituire una vera unità con la
forma che le si accosta, per così dire, "superficialmente", «uguale a quello con cui le immagini
degli  oggetti  possono solamente affacciarsi  sullo specchio e solo finché essi vi  si  riflettono»
(Ibidem, Enneadi,  1,8,14,  /p.  565).  Plotino  deve  spiegare  il  progressivo  degradarsi  della  materia
intelligibile fino al fondo della materia  «sotto l'essere», punto "quasi" di non ritorno, da dove
tuttavia  riparte  il  processo  di  risalita.  È  impossibile  non  vedervi  il  "condizionamento"  del
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percorso  lunisolare  annuale  con  il  semestre  ascendente  e  discendente,  le  stagioni,  equinozi,
solstizi,  epatte, aggiustamenti,  precessioni, eclissi,  passaggio "epocale" di costellazione, nuovi
cieli  e nuova terra  ecc.:  le  complesse  modalità  astronomiche e le  approssimazioni  delle  loro
letture, moderano pure il percorso del pensiero umano alla ricerca di quell'ordine che si rinnova
sempre, non si chiede cioè chi ha "creato" il sole. La circolarità è la legge di questa logica, pena
la  sterile  autoreferenzialità.  Non  gli  sono  pertinenti  le  ragioni  finali  o  iniziali,  curiosità
"infantili", ma le spiegazioni "fattuali" di percorso, tipico dell'uomo "adulto".

L'Anima dapprima pone la materia come estremo cerchio di luce o «bordo» che si spegne e
diviene  oscurità,  quindi  dà  forma  a  questa  materia  ricuperandola  alla  luce.  Due  operazioni
distinte  cronologicamente solo dal punto di vista logico.  La forma è quanto di Spirito  passa
attraverso l'Anima Suprema contemplante all'Anima creante ecc. Anche Plotino si rende contro
della "pedanteria" del suo crogiolarsi:  «Orbene questo disegno razionale del mondo è, - si osi,
via! forse coglieremo nel segno - è proprio esso Spirito non già puro Spirito e neppure lo Spirito
e  neanche  in  verità  rientra  nella  categoria  dell'Anima  pura,  ma  ne  dipende  ed  è  un
irraggiamento da entrambi. Spirito e Anima generarono questo disegno razionale del mondo
quasi una vita che rechi in sé tacitamente una ragione» (Ibidem, Enneadi, III, 2,6, /p. 566).

Da dove viene alla  materia  la  forma ideale?  «È lo Spirito  che è divenuto  per l'Anima il
distributore  delle  forme  razionali  allo  stesso  modo  che  solo  dall'Arte  deriva  nell'anima
dell'artista la forma razionale atta a creare... L'universo è stretto dai legami delle forme da cima
a fondo... Questo nostro mondo è completamente forma e forme sono le cose universe, poiché il
modello era la forma» (Ibidem, Enneadi, V, 9,3-8,7, /p. 567).

Il passaggio dal mondo intelligibile al mondo sensibile comporta il passaggio dall'essere al
divenire, dall'eternità alla temporalità. La temporalità nasce ad opera dell'Anima e coincide con
la sua attività creatrice del mondo fisico. L'Anima, per una sorta di «temerarietà» (Ibidem, Enneadi,
V, 1,1, /p. 568), per  «desiderio di trasferire in un  diverso la visione di lassù... volge e pone in
successione di prima e di poi ciò che colà invece era tutto insieme e simultaneo» (Ibidem, Enneadi,
III, 7,11, /ivi). Se la vita dello Spirito è nella dimensione dell'eternità, quella dell'Anima si svolge
nella dimensione della temporalità, intesa come momenti ulteriori carichi sempre dei momenti
trascorsi:  il tempo è inteso come immagine dell'eterno. Il percorso solare, divenuto paradigma
del pensiero fin dai suoi albori, come era prima il fondamento del mito, lo è ancora del pensiero
esplicativo. Non dovrebbe sorprendere allora se il  divenire così inteso perde ogni carattere di
drammaticità e catastroficità in quanto nascere e morire diventano il mobile gioco dell'Anima
che riflette le sue forme come su uno specchio: nulla si conserva, nulla perisce e  «nulla può
venire cancellato dall'essere» (Ibidem, Enneadi, IV, 7,14, /p. 569).

Lo stesso  universo e  non solo  le  sue  parti  non perirà, così  come non è  nato  in  un  dato
momento dal nulla. La genesi del mondo è ab aeterno, come ab aeterno l'Anima si temporalizza,
volendo  ab aeterno far  vivere  il  diverso  che  ha  contemplato  nello  Spirito  secondo la  legge
«necessaria» della processione. L'Anima che genera e sorregge il mondo partecipa la sua vita al
mondo per cui tutto è vivo compresa la terra ed i suoi elementi:  «Non c'è cosa che non viva»
(Ibidem, Enneadi, IV, 4,36, /p. 570). 

Come la  temporalità  dipende  dall'attività  dell'Anima,  così  la  corporeità-spazialità  dipende
dall'attività  che la  forma esercita sulla materia.  La materia  non è né massa né estensione né
corporeità. Il corpo nasce nell'unione con la forma come risultato della qualità unita alla materia;
dunque la corporeità è forma, logos, ragione seminale che genera il corpo concreto in unione con
la materia,  in nome di quel principio che ogni determinazione positiva va messa in conto al
logos. Il corpo è una creazione della forma.

Plotino,  sottolineando  che  la  materia  è  «ombra» della  forma  derivata  dall'Anima,  dallo
Spirito, dall'Uno, conferma la sua concezione positiva sul corpo come nato sotto il segno del
bene. La concezione positiva del mondo espressa da Platone nel  Timeo viene portata alle sue
estreme conseguenze: «Il mondo s'adagia in seno all'Anima che lo tiene alto nelle sue braccia e
nulla di essa gli è negato... L'universo, vogliam dire, spinge la sua ampiezza sin là dove l'anima
è  presente  e  segna  i  suoi  confini  sino  al  margine  ove,  inoltrandosi,  ha  al  suo  fianco,  a
mantenerlo, l'Anima» (Ibidem, Enneadi, IV, 9, /p. 572).

Il  cosmo  realizza  tutta  la  potenza  dell'Uno  tramite  lo  Spirito  e  l'Anima;  il  concetto  di
«contemplazione  creatrice» rende  superfluo  il  ruolo  del  Demiurgo,  assorbito  nell'Anima.  La
concezione positiva del mondo, in funzione antignostica,  vede in esso la più bella immagine
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dell'originale:  «esiste per Lui (Uno)  e guarda lassù» (Ibidem,  Enneadi, II,  9,4, /p. 573). Il mondo è
nell'Anima, l'Anima nel  Nous, il  Nous nell'Uno e l'Uno rinserra tutto in sé  (Ibidem,  Enneadi,  V,
5,9, /p. 573): spiritualizzazione fino all'acosmismo.

L'uomo ♣  esiste  prima  di  diventare  essere  corporeo,  allo  stato  di  pura  anima,  quando
«eravamo  lassù»,  «altri  uomini», «Dei»,  «appartenenti  al  tutto», «associati  all'Anima
universale»;  «oggi  però  a  quell'Uomo  dello  Spirito  si  è  aggiunto  purtroppo  un  uomo  ben
diverso, smanioso di esistenza e trovò noi, giacché non eravamo fuori dell'universo, e si vestì di
noi... Ed eccoci allora ridivenuti questo nostro "insieme di due"» (Ibidem, Enneadi, VI, 4,14, /p. 574).
Nell'unità con lo Spirito e con il Bene l'anima ha coscienza di sé. La sua discesa nei corpi non è
volontaria e non costituisce colpa e se riesce a fuggire dal corpo rapidamente non riceve danno,
ma arricchimento per aver contribuito all'attuazione delle  potenzialità dell'universo e per aver
sofferto l'esperienza dell'impatto corporeo che le fa acquistare più chiara coscienza del bene.
Tuttavia  Plotino  aggiunge  che  per  l'Anima  era  «meglio» dimorare  accanto  allo  Spirito  e
«peggio» dimorare nel corpo. E perché allora è discesa nel corpo?

A dire di G. Reale, come di chiunque sia stato educato nell'ontologia scolastica, è il "solito"
problema che aveva travagliato Platone, oscillando tra due opposte tesi: necessità ontologica o
colpa morale. Plotino cerca di conciliare le due tesi. Una specie di «colpa» consiste nella stessa
«discesa» che,  nella  misura  in  cui  è  ineluttabile,  é  involontaria  ed  il  castigo  è  l'esperienza
dolorosa della discesa nei corpi. Un'altra specie di colpa riguarda l'anima che ha già preso il
corpo e consiste nell'eccesso di cura per il corpo, per le cose esteriori, dimenticando se stessa
(Ibidem, Enneadi, IV, 8,4, /p. 577).

Ancora.  Plotino  ritiene  l'uomo  vero  l'anima,  anzi  l'anima  separata  ed  anche  quaggiù
«separabile». Nulla vieta però che si chiami «io», ossia uomo, anche l'anima insieme al corpo. In
pratica dalla lettura delle  Enneadi risultano tre uomini come altrettante potenze dell'anima: 1-
l'anima stessa nella sua tangenza irreversibile con lo Spirito,  Nous; 2- l'anima come pensiero
discorsivo a mezzo tra l'intelligibile ed il sensibile capace di tendere verso il meglio, lo Spirito,
Psyché; 3- l'anima che vivifica il corpo terreno che tende verso il peggio, corpo.

Tuttavia sappiamo che per Plotino tutte le attività, che sembrerebbero proprie dei corpi, sono
sempre sotto la regia dell'anima che a sua volta è concepita a tutti i livelli come impassibile e
capace solo di agire. La sensazione ha un duplice momento: 1- fatto  «esteriore» come affezione
che i corpi producono sui corpi; 2- atto conoscitivo dell'anima che coglie l'affezione corporea. Di
fronte al nostro corpo che patisce un'affezione,  la nostra anima entra in azione per giudicare
questa affezione: l'anima vede l'orma di forme intelligibili e la stessa sensazione è per l'anima
una forma di contemplazione  dell'intelligibile  nel  sensibile.  Per Plotino l'anima inferiore che
sente è connessa all'anima superiore che ha percezione degli intelligibili  puri e il  suo sentire
coglie  le  forme  sensibili  irraggiandole  con  una  luce  che  promana  da  lei  e  che  le  proviene
dall'originario possesso che l'anima superiore ha delle pure forme: «Conosce non già perché essi
s'insediano in lei, ma perché ella li possiede a suo modo e li vede ed è persino "quegli esseri" un
po' confusamente... L'anima li avvince e fa in modo che la luce che emana da lei li irraggi e se li
pone così dinanzi agli occhi, mentre la sua facoltà sensitiva è bell'e pronta come in un travaglio
di parto ed è loro rivolta» (Ibidem,  Enneadi, IV, 6,3, /p. 584). È una puntualizzazione sul processo
astrattivo aristotelico, finalmente "comprensibile". 

L'ottimismo e lo spiritualismo di Plotino sono radicali, la degradazione non è che variazione
positiva e propositiva. Constata e promuove. La legge che regola la processione di tutte le cose
dall'Uno è l'infinita potenza dell'Uno che si esplica; grazie ad essa l'anima universale si è distinta
dallo Spirito e le anime particolari hanno potuto governare le cose sensibili. Parrebbe una banale
petitio principi. Ma è il sole che sorge e tramonta ogni giorno,  è il succedersi delle stagioni con i
meravigliosi effetti sulla vita ed il suo sviluppo, sono le misteriose costellazioni e pianeti con i
loro influssi e precessioni, sono le sorgenti, i fiumi, i laghi, i boschi, gli animali, le montagne, i
vulcani,  i  terremoti,  le tempeste,  le malattie  ecc.  e  il  tutto  che si  riproduce in un incessante
aspirazione alla vita, all'incorporeità, alla spiritualità, all'eternità. Chiedere alla  mens filosofica
degli  antichi  di  prescindere  da questo contenitore  della  vita  sarebbe come imporgli  il  nulla.
Quando sarà "creato" Dio predicandogli l'Essere Infinito allora la mente umana dominerà le cose
fino a legarsi  mani  e piedi in ceppi inesorabili  e tutto succederà tra uomini e contro uomini
nonostante il mistero di Dio.
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Memoria e ricordo sono facoltà in rapporto strutturale con la temporalità, col venir  prima e
dopo; l'anima in rapporto con il corpo partecipa della temporalità che gli è propria, mentre ciò
che permane nell'eterno non ha memoria in quanto partecipa della simultanea presenza della
totalità. La reminiscenza invece consiste nel conservare sempre nell'anima quanto le deriva dal
contatto  originario  con  le  realtà  superne.  Nell'aldilà  l'anima  lascia  cadere  i  ricordi  legati  al
corporeo, mentre nell'aldiqua l'anamnesi delle cose superne non può mai interamente oscurarsi.
Sentimenti,  passioni,  volizioni  sono attività  dell'anima;  il  corpo animale  patisce,  ma  l'anima
agisce sul corpo accorgendosi della passione del corpo e interessandosene:  «Se si riferisce la
passione  all'anima,  si  può  farlo  solo  per  una  certa  analogia,  estendendo  ad  una  sostanza
inestesa e incorruttibile, che è per sé numero e ragione, ciò che si può dire solamente del corpo»
(CARBONARA 1964, p. 267, /p. 586).

L'attività più alta dell'anima consiste nella libertà. L'Uno, il Principio è essenzialmente libertà:
vuole sé in quanto è Bene e perciò si autovuole. Lo Spirito è libero solo in grazia del bene:
«Tanto è vero che ognuno va cercando la libertà e il suo libero arbitrio solo in grazia al Bene.
Così se volge la sua forza operante sulla scia del Bene, lo Spirito possiede maggiormente il
libero arbitrio» (Plotino, Enneadi, IV, 8,4, /p. 587). Ugualmente la libertà dell'anima pone la propria
forza  sulla  scia  dello  Spirito  e  tramite  suo  dell'Uno-Bene.  La  libertà  consiste  dunque  nel
pensiero, nella contemplazione, nell'estasi, nell'immateriale:  «Così l'anima si fa libera allorché
tende, senza ostacolo, al Bene, per tramite dello Spirito, e ciò che ella fa per amor suo è dovuto
solo al suo libero arbitrio» (Ibidem, Enneadi, VI, 8,7, /p. 588). 

Destino  escatologico ♣ Vista  la  coincidenza  libertà-immaterialità  Plotino  respinge  la
risurrezione cristiana della carne:  «Il risveglio verace consiste nella risurrezione, quella vera
risurrezione che è dal corpo, non col corpo, poiché risorgere con un corpo equivale a cadere da
un sonno in un altro» (Ibidem, Enneadi, III, 6,6, /p. 589). Plotino aderisce alla metempsicosi classica,
fenomeno che si  può capire  quando si  pensa  che  è  l'anima  principio  di  ogni  forma di  vita.
Rispetto  però  alla  tradizione  greca  il  nostro  filosofo  ammette  la  possibilità  di  realizzare  il
distacco dal sensibile e dal corporeo e di realizzare pienamente l'unione con l'Uno già da questa
vita, mediante l'unificazione mistico-estatica con l'Assoluto; sicché la felicità è possibile già in
questa vita, distaccandosi con lo spirito dal materiale. Plotino non attribuì alcun significato ai
valori  fisici  e  agli  stessi  valori  dell'anima  attribuì  un  significato  strumentale  in  vista
dell'assimilazione al Divino:  «L'anelito umano non dovrebbe limitarsi ad essere "fuori colpa",
ma ad essere Dio» (Ibidem, Enneadi, I, 2,6, /p. 593). 

Le  vie  del  ritorno all'Assoluto ♣ Le  virtù  civili  sono  un  punto  di  partenza:  giustizia,
saggezza, fortezza e temperanza sono solo un'ombra del Bene supremo. Superiori alle virtù civili
sono le virtù intese nel senso di  «purificazioni»  che ci liberano dalle passioni per trasfigurarci
nello Spirito. Nello Spirito le virtù sono come i modelli di cui quelle dell'anima sono immagini e
copie;  questa,  distaccandosi  dalle  cose  sensibili,  rientra  in  sé,  assimilandosi  allo  Spirito,
vivendone la stessa vita. La bellezza è fondamentalmente la forma a tutti livelli, attraverso cui
traluce la forma dell'intelligibile nel sensibile. Vi è una scala della bellezza: dal bello sensibile, ai
bei  costumi,  alle  opere  della  virtù,  alla  bellezza  dell'anima  purificata:  «L'anima  purificata
diventa idea e ragione; incorporea e intellettuale si fa completo possesso del dio, dal quale
derivano  la  fonte  della  bellezza  e  tutti  gli  altri  valori  spirituali  congiunti...  Così  possiamo
affermare che "buono" e "bello" ovvero "Bene" e "Bellezza" s'identificano» (Ibidem,  Enneadi I,
6,6, /p. 595).

Il ritorno all'Uno è un ripercorrere a ritroso la «processione» dall'Uno: «L'Uno, immune com'è
di  alterità,  è  presente  eternamente;  noi  invece  siamo presso  di  Lui  solo  allora che  non ne
abbiamo» (Ibidem, Enneadi, VI, 9,11, /p. 597). Spogliarsi di ogni alterità significa rientrare in se stessi,
nella propria anima, distaccandosi dal corpo: «Ecco "purificazione" si è lasciarla sola, senza che
abbia contatti con cose estranee, senza che miri fuori di sé, senza che mutui opinioni altrui»
(Ibidem, Enneadi, III, 6,5, /p. 598).

L'anima deve spogliarsi anche della parola, del discorso e della ragione discorsiva, perfino
della conoscenza riflessa del proprio essere. «L'anima deve restarsene nuda di forme, se intende
davvero che nulla s'insedii lì a far da impaccio alla piena inondante e alla folgorazione che si
riversa su di lei da parte della Natura primordiale. Deve staccarsi da tutte le cose esteriori,
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volgersi verso la sua intimità completamente, non inclinarsi più verso qualcosa di esterno, ma
estinguendo ogni conoscenza; spegnendo altresì la conoscenza del proprio essere, l'uomo deve
immergersi nella contemplazione di Lui» (Ibidem, Enneadi VI, 9,7, /p. 599).

 È la concezione più radicale: «Spogliati di tutto» (Ibidem,  Enneadi V, 3,7, /p. 599). Ma ciò non
significa azzerare il mondo esterno ed annullare l'uomo in sé, ma esattamente l'opposto:  «Tu
accresci dunque te stesso, dopo aver gettato via il resto; e ti si fa presente, dopo tale rinunzia, il
"tutto"» (Ibidem,  Enneadi, VI, 5,12, /p. 600). Spogliandosi di tutto l'anima fa ritorno allo Spirito ed
all'Uno. Precisamente:  «L'anima, è vero,  non può mai e poi  mai  pervenire all'assoluto non-
essere;  ma,  se  va in  basso,  scende al  male  e,  così,  verso il  non-essere,  ma non proprio  al
completo non-essere; invece, correndo sulla via opposta, ella giunge non a un altro, ma a sé
stessa; e in questo senso, poiché non è in un altro, non può essere in nulla ma solo in sé stessa;
ma l'espressione "in sé sola e non nell'essere" equivale "in Lui" e il contemplante, quale che sia,
diventa persino "non-essere" ma "al di là dell'essere" proprio in quanto si unisce intimamente a
Lui» (Ibidem, Enneadi, VI, 9,11, /p. 601).

Ma questa è l'estasi, uno stato di iper-coscienza, di iper-razionale: nell'estasi l'anima vede sé
insediata e riempita dell'Uno. Certo se privilegiamo la concezione di un Dio Essere infinito che
antropologicamente s'inchina verso l'uomo e gli fa dono di sé e tramite la grazia gli concede di
aspirare a Lui, allora possiamo capire la distanza di Plotino dallo stesso Filone biblico, che si era
già incamminato su questa linea. Nella concezione di Plotino «Dio non dona veramente, non si
dona;  pensa  che  questo  significherebbe  attribuirgli  un'attività  estrinseca,  una  tendenza
incompatibile con la sua semplicissima e trascendente unità. Il  successo dell'iniziativa è per
intero nelle mani dell'uomo, che, con i suoi sforzi, è l'artefice della sua salvezza come della sua
perfezione: nulla è più opposto al pensiero di Plotino che la nozione di grazia» (Arnou, Le désir...
p. 228, /p. 605).

Ebbene noi richiamiamo la sottolineatura precedente: «al di là dell'essere». Se non si ricupera
questa nozione non c'è verso di capire  gli  antichi  e tanto meno di venir  a capo delle aporie
dell'ontologia metafisica e della teologia successive. La metafisica di Plotino non è una forma di
emanazione di tipo orientale, né di panteismo né di creazionismo. Le ipostasi successive all'Uno
non sono sostanza dell'Uno, neppure depotenziata e non derivano dall'Uno per mera necessità.
L'Uno è trascendente rispetto al mondo corporeo e rispetto all'Anima e allo Spirito; le stesse cose
non  coincidono  con  la  sua  sostanza,  ma  derivano  e  dipendono  dalla  sua  potenza;  la
«processione» non è mera «azione materiale», anche se non si tratta di libera scelta e decisione.
Posto  l'Uno  le  altre  cose  seguono  «di  necessità».  La  contingenza  delle  cose  è  un  concetto
estraneo a Plotino e più che mai una creatio ex nihilo sui et subiecti. Dio è il Bene e non l'Amore
che dona gratuitamente, per «grazia». 

Alla  classica  domanda:  -Perché  i  molti?-  Plotino  si  domanda:  -Perché  l'Uno  e  dall'Uno
derivano  i  molti?-  Per  Aristotele  porsi  la  domanda  del  perché del  Primo  Principio  avrebbe
significato  mettere  l'uomo  nella  trappola  dell'infinito  fino  all'assurdo.  Per  Plotino  la  ragione
dell'Uno è la libertà, libera attività autoproduttrice, libera causa sui, autocreatrice: vuole essere
ciò  che  è.  Il  perché  dell'Uno è  dunque la  Libertà.  «Bonum diffusivum sui» dirà  la  teologia
cristiana e nulla di più o di meno è contenuto in questo assioma.

A questo punto si ripropone la domanda: che cos'è la volontà? Se la volontà non è un moto
autonomo, indipendente dal pensiero, si aprono tutte le ipotesi "migliorative" dell'Amore, perché
i problemi volontaristici  sono della stessa "portata" di quelli  intellettualistici  con qualcosa di
peggiorativo. Il peccato, stando alla dottrina morale cristiana, suppone materia grave (oggetto),
piena avvertenza (intelletto) e deliberato consenso (volontà), triade perfetta. Chi sa vuole e l'Uno
che sa se stesso vuole se stesso.

Accanto all'attività produttrice dell'Uno che rimane nell'Uno, vi è quella dall'Uno che procede
fuori. La prima coincide con la Libertà, la seconda con la necessità, voluta però liberamente, una
necessità conseguente ad un atto di libertà. I molti scaturiscono dall'attività produttrice dall'Uno,
perché  l'Uno ha liberamente  voluto  essere  quello  che  è:  la  processione  dall'Uno è la  stessa
libertà-attività dell'Uno. «Tutto aspira ad una "contemplazione" e mira a questo fine... Tutte le
creature attingono, nella misura in cui loro è dato, in uno stato conforme a natura e ciascuna a
un suo modo, persino il contemplare; lo raggiungono cogliendone, talune, la realtà, altre, una
imitazione e immagine» (Ibidem, Enneadi III, 8,1, /p. 613). 

Natura,  azione  e  prassi  sono  pure  esse  contemplazione  e  prodotto  di  contemplazione.
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Dipendono  dalla  contemplazione  e  tendono  a  ritornare  alla  contemplazione.  La  vera  forza
creatrice è la contemplazione (θεορία): «Così dunque la creazione ci si è chiaramente mostrata
come "contemplazione"; essa è infatti prodotto di contemplazione, di una contemplazione che
resta pura contemplazione e non fa nient'altro che creare perché è "contemplazione» (Ibidem,
Enneadi, III, 8,3, /p. 613). L'Uno è autocontemplazione; lo Spirito è contemplazione dell'Uno e di sé
riempito dell'Uno; l'Anima è contemplazione dello Spirito e di sé ripiena di Spirito; la Natura,
estremo lembo dell'anima, è contemplazione di sé; la stessa azione non è che un più debole grado
di  contemplazione.  E  la  contemplazione  è  silenzio,  come  «semplificazione»,  eliminazione
dell'alterità, separazione dal terreno molteplice: «Ed ecco la via degli Dei e degli uomini divini e
beati: separazione dalle restanti cose di quaggiù, vita cui non aggrada più cosa terrena, fuga da
solo a solo» (Ibidem, Enneadi, VI, 9,11, /p. 616).

Forse  ci  spaventa  la  radicalità  di  questa  theoria-θεορία,  ma  va  ricordato  che  «tutto» è
riscattato nella contemplazione dell'Uno  dal quale prende l'avvio ogni processo contemplativo
come respiro del cosmo. La solitudine è la libertà dell'insieme-tutto.

Le ultime scuole ♣ Le scuole eredi di Plotino presentano i seguenti caratteri limite: 1- sono
sempre  più  analitiche  e  complicano  il  sistema  del  maestro,  moltiplicando  le  ipostasi;  2-
predominano i commenti; 3- si torna al politeismo, riferendo le singole ipostasi ad altrettanti dei;
4-  se  i  filosofi  pagani  approfittano  per  rifondare  il  paganesimo,  quelli  cristiani  utilizzano  i
principi  del neoplatonismo per ripensare a livello  teoretico la nuova religione con esiti  assai
originali: Origene, Vittorino, Agostino, Pesudo-Dionigi ecc. 

Si contano ben sette scuole nell'ambito dell'impero. Le tendenze sono riconducibili a tre: 1-
speculativa; 2- teurgica; 3- erudita. Accenniamo ad alcuni discepoli immediati di Plotino.

Porfirio (233 + 305) ♣ L'Essere, la Vita e l'Intelligenza che in Plotino sono i tratti essenziali
dello Spirito,  diventano in Porfirio altrettante  ipostasi.  Un es.: A- Padre-Sussistenza=Uno: 1-
Sussistenza,  2-  Vita  (=Potenza),  3-  Intelligenza;  B-  Vita  (=Potenza):  1-  Sussistenza,  Vita,
Intelligenza; C- Intelligenza: 1- Sussistenza, Vita, Intelligenza. Non ci soffermiamo. Ricordiamo
solo che Porfirio scrisse Contro i Cristiani, opera non pervenuta, ma impegnata in una critica ai
testi biblici. 

Giamblico (250 c...) ♣ Le novità: 1- Se Plotino si era limitato a criticare la setta dei Cristiani
gnostici e Porfirio ad una critica storica erudita, Giamblico s'impegnò a rilanciare il paganesimo
e  ne  trovò  la  rifondazione  negli  Oracoli  Caldaici.  Tuttavia  non  bastava  una  rifondazione
ontologica  del  politeismo,  ma era necessario difendere la   teurgia  dalle  critiche  e  darne una
giustificazione  teoretica;  la  sua  opera  Sui  misteri  d'Egitto tende  a  questo  fine.  Anche  lui
moltiplica  le  ipostasi,  in  particolare  sdoppiando  l'Uno  in  due  momenti ab  intra e  ab  extra
facendone due divinità. 

Nel  De Mysteriis  presenta la teurgia come una pratica-arte fatta di atti,  simboli  e formule
comprensibili  agli  dei,  mediante  la  quale  l'uomo  può  congiungersi  agli  Dei  medesimi  per
beneficiare  della  loro potenza.  Azioni  ineffabili  un po'  come il  nostro  ex opere operato.  La
teurgia era considerata un'attività al di sopra dell'intelletto e della ragione dell'uomo e quindi al
di sopra delle facoltà razionali: un'iniziativa degli Dei più che degli uomini (REALE IV, p. 651). Si
trattava di una esplicita ammissione dell'incapacità della filosofia classicamente intesa a condurre
l'uomo al raggiungimento del suo fine supremo. Era l'influsso di ciò che i cristiani chiamavano
grazia  e  sacramenti;  la  stessa  lettura  dei  testi  classici  avveniva  attraverso  l'adozione  del
simbolismo tipico del commento biblico.

La scuola  di  Pergamo,  frequentata  da  Giuliano l'Apostata (332 + 361)  ♣ Cercò di  far
rivivere lo spirito e la religione dell'ellenismo. Non capì a fondo il cristianesimo, o meglio ne
capì  troppo bene la  versione costantiniana politica ed economica.  Tentò un disperato ritorno
all'indietro, un classico salto mortale o il "canto del cigno" tipico di ogni civiltà alla resa dei
conti. Più che il cristianesimo come tale mirò a contestare l'esclusione determinata dalla nuova
religione di tutte le altre, proponendo una religione universale che tutte le abbracciasse. Mostrò
un morboso attaccamento alle pratiche teurgiche. 
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Proclo (412 + 485 d.C.) ♣ Frequentò la scuola di Atene fondata verso la fine del IV secolo.
La finalità era quella di unire cristiani e pagani in una comune ammirazione dell'arte e della
scienza greca (REALE IV, p. 664). A Dio e alla Verità non porta solo la filosofia, ma pure il mito, la
fantasia e la fede mediante un'unione immediata con l'Assoluto. Tra il Principio supremo e le
ipostasi del mondo intelligibile ci vuole un intermediario che, se per Giamblico era un secondo
Uno, per Proclo diventa una serie di Enadi=unità, altrettanti Dei ecc. la solita moltiplicazione
delle ipostasi.  «Tutto ciò che procede da un principio si rivolge per essenza a quello da cui
procede...  Ogni  conversione  ha  luogo  grazie  alla  somiglianza  degli  esseri  che  si  rivolgono
rispetto a ciò verso cui si rivolgono...  Tutto ciò che procede da qualcosa e vi si rivolge ha
un'attività circolare... Ogni effetto resta nella sua causa, procede da essa e si rivolge a essa»
(Proclo, Elementi di teologia, 30 sgg. /p. 679). 

Insomma si rintracciano i tratti fondamentali di Plotino, trattati con arricchimenti e dignità
filosofica. Particolarmente incisiva l'affermazione dell'ineffabilità dell'Assoluto:  «Non bisogna
denominarlo Principio, né causante, né primo, né anteriore a tutto, né al di là di Tutto, e ancor
meno  si  deve  chiamarlo  Tutto.  Insomma:  non  bisogna  dargli  un  nome:  non  è  possibile
concepirlo né pensarlo» (Damascio, De principiis, 2 (I, p. 4,7 RUELLE 1966), /p. 688).

La scuola  neoplatonica di  Alessandria ♣ Fondata  da Ammonio  Sacca  intorno al  200 e
fiorita nella prima metà del III secolo. Tra i membri: Erennio, Origene Pagano, Plotino, Longino
e probabilmente anche Origene Cristiano. In questa città il pensiero cristiano aveva rapidamente
messo  profonde  radici  e  la  scuola  catechetica  di  Clemente  con  Origene  Cristiano  aveva
cominciato  ad  elaborare  un  vero  e  proprio  sistema  filosofico-teologico  d'impronta  cristiana,
destinato a costituire l'alternativa vincente. Diversi dei membri di questa scuola si convertono al
Cristianesimo  e  s'impegnano  a  riportare  la  speculazione  neoplatonica  su  posizioni
medioplatoniche o comunque a semplificarlo il più possibile. 

La scuola rifiorì tra la fine del IV ed inizi del V secolo per opera di Ipazia, esperta in scienze
matematiche ed astronomiche. Si rifece soprattutto a Platone e ad Aristotele. Per la sua fama
cadde vittima dell'avversione dei Cristiani nel 415. 

Sinesio di Cirene ♣, membro influente della scuola, proponeva un convivenza della filosofia
con la fede cristiana. 

Ierocle di Alessandria ♣  tende a recepire alcune idee cristiane come la creazione e quella
della  libertà  di  Dio  nella  creazione  stessa.  Per  Ierocle  Dio  aiuta  gli  uomini  nella  via  della
salvezza e la libertà umana è un dono divino. 

La fine della filosofia pagana coincide con l'editto di Giustiniano del 529 che proibì ai pagani
ogni pubblico ufficio e di tenere scuole od insegnare. In realtà l'editto non fa che sancire un dato
di fatto: la fine della filosofia antico-pagana, quasi sanzione di una profezia platonica: «A meno
che non si possa fare il viaggio in modo più sicuro con minor rischio su più solida nave, cioè
affidandosi ad una divina rivelazione» (Platone, Fedone, 85d., /p. 701).

Conclusione  ♣ Abbiamo compiuto  a balzi  veloci  il  percorso del  pensiero antico nei  suoi
momenti  fondativi  e di  sviluppo.  Lo abbiamo fatto  nella  prospettiva di rintracciare  momenti
significativi della concezione cristiana. Abbiamo privilegiato il pensiero platonico originale e le
sue  evoluzioni  successive,  perché  giudichiamo  questo  sistema  il  più  vicino  alla  primitiva
ricezione "secolare" del messaggio evangelico. L'idea dell'Uno-Dio «al di sopra dell'essere», il
ruolo  della  conoscenza  nella  maturità  morale,  la  preminenza  dell'intelletto  sulla  volontà,  la
ricerca del senso  in medias res e non  ab origine mundi, la funzione della proporzione come
criterio  o  logos della verità-oggettivo  «per quanto è possibile»,  non esprimibile  in totum  dal
discorso  logico  né  dal  numero  né  dalla  forma  geometrica,  ma  vivibile  nella  prassi-
contemplazione,  evangelicamente come una città sul monte, lievito nella pasta, sale nel cibo,
insomma «ex fructibus eorum cognoscetis eos» (Mt 7,1) e «sine me nihil potestis facere» (Gv 15,5).

Cividale-Nimis, 21-2-2006. Faustino Nazzi
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