
 
 
 
 
 
 
 
Nuova posizione assunta da Alessandro 
Sulla vita di Alessandro sappiamo pochissimo. Sembra che abbia tenuto una cattedra di 
filosofia ad Atene fra il 198 e il 211 d.C., sotto Settimio Severo. 
Quali sono le novità di Alessandro e quale il loro significato? 
 
I concetti-chiave metafisici di Alessandro fraintesi dalla interpretazione 
tradizionale 
I capisaldi ontologici di Alessandro sono i seguenti. 
 

a. Aristotele aveva affermato che l’individuo particolare ha la massima realtà, mentre 
l’universale ha la massima verità e che, mentre l’individuo è primo per noi 
(soggettivamente), l’universale è primo per natura (oggettivamente). Alessandro 
affermò che l’individuo è primo in tutti i sensi, non solo per noi, ma anche per 
natura 

b. Aristotele aveva affermato che le forme intelligibili non sussistono separatamente 
se non a opere del pensiero e nel pensiero. Alessandro sostenne invece che 
l’essere degli intelligibili consiste unicamente nel loro essere pensati, e che quindi 
cessano di essere, una volta che si cessi di pensarli 

c. La negazione dell’autonomia della forma e l’affermazione che essa può esistere 
solo nella materia (vedi punto “a”) portarono Alessandro ad affermare, contro 
Aristotele, l’impossibilità per quella particolare forma che è l’anima di sussistere 
indipendentemente dal corpo, e dunque ad affermare la corruttibilità e la mortalità 
dell’anima. 

 
Nuova interpretazione dei concetti-chiave della metafisica di Alessandro 
 

a. Alessandro non attribuisce affatto realtà e verità solo all’individuo empirico. Per 
sostanza individua (indivisibile) egli intende sia la sostanza fisica fatta di materia e 
di forma, sia la realtà metempirica che è pura forma; per Alessandro non solo 
esiste l’essere immateriale e immobile, ma esso e solo esso può essere la causa e 
la spiegazione del materiale e del mobile (“anche la forma intelligibile e 
trascendente è sostanza individua… Alessandro interpreta la sostanza individua 
cercando di porre nell’ambito di essa anche il motore primo”). 
Quando Alessandro nega che l’universale sia primo per natura non si riferisce ai 
principi universali, ma agli universali astratti.  

b. Egli non intese affatto negare l’esistenza di forme puramente intelligibile (che 
cessano di essere se non pensati), ma solo ribadire l’inseparabilità ontologica delle 
forme dei sensibili dalla materia e la non-sostanzialità degli universali. 

c. E’ vero che Alessandro reintrodusse una forma di immortalità del tutto nuova (vedi 
più avanti). 

 
La dottrina del Nous e la sua novità 
Alessandro distinse tre specie di intelletti: 
 

a. l’intelletto fisico o materiale, cioè l’intelletto che è pura possibilità o capacità di 
conoscere tutte le cose 

b. l’intelletto acquisito o in habitu, cioè l’intelletto che ha acquistato la capacità di 
astrarre la forma dalla materia 

c. l’intelletto agente o produttivo, ossia la causa che rende possibile all’intelletto 
materiale di separare la forma e quindi di diventare intelletto in habitu. 

Dunque l’intelletto materiale è pura potenzialità di astrarre; l’intelletto in habitu è acquisita 
capacità di astrarre; l’Intelletto agente o produttivo è la causa di questa capacità. 
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La  presenza di una componente mistica nella metafisica di Alessandro 
L’intelletto umano è capace di astrarre le forme dei sensibili, ossia gli intellegibili 
immanenti alla materia, non già per virtù propria, ma solo per una sorta di partecipazione 
all’Intelletto divino, che è quella fa passare l’intelletto nostro da intelletto materiale a 
intelletto in habitu. 
La partecipazione immediata all’Intelletto divino, che è quello che Alessandro chiama 
“intelletto che viene dal di fuori”, è dunque la condizione sine qua non dell’umano 
conoscere. 
 
La complessa questione dell’immortalità in Alessandro 
Alessandro, proprio mentre ribadisce la mortalità della nostra anima, e in particolare 
dell’intelletto materiale o potenziale e dell’intelletto in habitu (che è semplicemente 
l’attuazione e  perfezione di quello), parla anche dell’”immortalità dell’intelletto che viene 
dal di fuori”. 
Quando noi intuitivamente cogliamo il Nous poietikòs, ossia l’ “Intelletto divino”, il nostro 
intelletto diventa questo Intelletto e si assimila a Lui, quindi diventa in un certo senso 
immortale. 
Ne consegue che immortale è proprio e solo questo intelletto, mentre il nostro intelletto 
individuale resta mortale. 
Non solo l’Intelletto divino è incorruttibile, ma tale è anche quanto di questo Intelletto 
entra in noi “dal di fuori”, o, se si vuole, ciò che di quell’intelletto, pensandolo, noi 
accogliamo in noi stessi. 
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